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Nestlé, operai contro
il patto generazionale

modo può intralciare l’azione sin-
dacale.

Quanti sarebbero i lavoratori in-
teressati? I sindacati dicono che
l’età media della fabbrica si aggira
intorno ai 35 anni, e quindi sarebbe-
ro pochissimi ad avere figli che pos-
sono “ereditare” il posto di padri e
madri, mentre il direttore delle rela-
zioni industriali di Nestlé Italia,
Gianluigi Toia, parla di un’età me-
dia intorno ai 50 anni, con 100 gio-
vani che potrebbero trovare spazio
all’interno dell’azienda.

Nello scompiglio generale creato
dal caso Perugina, ieri lo sciopero di
operai e impiegati, che dalle 10 alle
12 hanno manifestato davanti ai
cancelli della fabbrica, tra rabbia e
preoccupazione, per dire «no» alla
proposta della multinazionale di ri-
durre l’orario di lavoro da 40 a 30
ore, in cambio dell’assunzione di un
figlio con un contratto a tempo in-
determinato

di 30 ore e, soprattutto, per chiedere
nuovi investimenti e una politica in-
dustriale seria che ridia slancio allo
stabilimento di San Sisto. E pesa
l’incognita dei 150 esuberi di cui
parlano le associazioni sindacali,
esuberi smentiti, però, dai vertici
aziendali.

Sotto il sole cocente c’è chi, come
Concetta Spitale, entrata in azienda
nel 1959 e ormai pensionata, è tor-

di LARA PARTENZI

PERUGIA - Il messaggio che è rim-
balzato con insistenza davanti ai
cancelli dello stabilimento Perugi-
na di San Sisto ieri, nel giorno della
protesta, è che la trattativa deve es-
sere portata avanti in modo unitario.
Del resto, che qualche sigla sinda-
cale sia meno rigida di altre rispetto
a quel “patto generazionale” lancia-
to dalla Nestlè che per i più ha as-
sunto le sembianze di una “proposta
indecente”, ma che è quantomeno
allettante per chi è alla ricerca di un
futuro occupazionale per il proprio
figlio, è ormai appurato. E poi, l’au-
tonomia concessa ad ogni singolo
lavoratore della fabbrica che - que-
sta la proposta dei vertici aziendali,
pronti ad estendere l’iniziativa an-
che ad altre sedi del Gruppo, nel ca-
so in cui ce ne siano le condizioni -
può scegliere su base volontaria la
possibilità di decurtare le proprie
ore di lavoro e di donarle, percor-
rendo una sorta di “via genetica”, ai
propri figli disoccupati, in qualche

Due momenti

della prote-

sta dei lavo-

ratori, riuniti-

si ieri davanti

ai cancelli

della Perugi-

na, a San Si-

s to

L’azienda
Ha proposto
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La reazione
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di bassa lega,
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nata davanti al piazzale della Peru-
gina per protestare ancora una volta
contro «un’azienda di cui non ci si
può fidare» e chi, è il caso di Flavia
Carini, da 25 anni nella fabbrica, ha
pre-

so il microfono per fare
chiarezza sui numeri, «la
gente qui guadagna dai
1.000 ai 1.300 euro al
mese e non 2.500 come
qualcuno ha detto» ed
esprimere la propria
preoccupazione di fron-
te alla contrazione del
ciclo produttivo e il
conseguente allargarsi
della cosiddetta “curva
bassa”.

I sindacati, che par-
lano «di un’adesione
totale allo sciopero»,

si legge in una nota congiunta di
Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil, hanno
ribadito «che il passaggio padre-fi-
glio è solo uno specchietto per le al-
lodole» e «una proposta di bassa le-
ga», afferma Sala Palazzoli della
Flai Cgil, mentre le questioni im-
portanti da affrontare sono il rilan-
cio degli investimenti, lo sviluppo
della produzione contro-stagionale,
come quella del caffè, che viene
prodotto negli stabilimenti Nestlè
di tutta Europa e, non ultimo, «ri-

portare la testa della divisione dol-
ciaria a San Sisto».

«Come possono promettere nuo-
ve assunzioni quando ci sono tanti
part-time e tanti stagionali a casa?»,
incalza Angelo Manzotti della Fai-
Cisl sottolineando che ormai lo sta-
bilimento, che rappresenta un pez-
zo importante della storia socio-
economica della città di Perugia, sta
diventando la cenerentola del Grup-
po. E proprio in rappresentanza del-
la città, ieri anche il sindaco Wladi-
miro Boccali è intervenuto alla ma-
nifestazione, annunciando un in-
contro a breve dell’amministrazio-
ne comunale con l’azienda e sotto-
lineando che azienda e sindacati de-
vono sedere al tavolo delle trattati-
ve - convocato per il prossimo 3
agosto presso la sede della Confin-
dustria, a Perugia - con l’obiettivo
«di arrivare ad un accordo per l’am-
pliamento del ciclo produttivo e la
stabilizzazione dei lavoratori. Den-
tro questo quadro credo che si possa
raggiungere la sintesi migliore».

In questo clima di incertezza, è
stata organizzata una raccolta firme
(attualmente sono circa 90) per
chiedere un referendum, da fare
«qualsiasi tipo di accordo venga fir-
mato» afferma Daniela che ha lan-
ciato l’iniziativa. Perchè, ormai,
«non ci fidiamo più di nessuno».

PERUGIA - La Nestlé ha manife-
stato la possibilità di assumere i fi-
gli di quei dipendenti che si ridur-
ranno lo stipendio da 40 a 30 ore a
settimana. Una sorta di “contratto
famiglia” rimbalzato agli onori del-
le cronache nazionali. Sul sito del
Giornale dell’Umbria (www.gior-
naledellumbria.it) è possibile
esprimere il proprio parere.

“Contratto famiglia”,
siete d’accordo?

Lo scambio di posto tra padri e figli non convince

«Adesione totale» allo sciopero e presidio davanti allo storico

stabilimento di San Sisto. I sindacati: chiediamo investimenti
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Spiragli sulle 14esime
Marini incalza il cda
Verso lo showdown
Enti soci in soccorso. Paduano traballa
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di ANDREA LUCCIOLI

e PIERPAOLO BURATTINI

PERUGIA - Nervi a fior di pelle, to-
ni che si alzano fino allo scontro e un
“impegno” finanziario (da varare
martedì prossimo e con i conti alla
mano) che servirà solo in parte a raf-
freddare gli animi. È tempo di met-
tere in tavola le carte. Nel poker que-
sto momento si chiama showdown.

A Palazzo Donini, ieri pomerig-
gio, è andato in scena lo psicodram-
ma Umbria Mobilità. Da una parte
gli enti proprietari, con la Regione in
testa, dall’altra il cda dell’azienda
unica. Spettatori non paganti - e so-
prattutto non pagati, visti i mancati
versamenti delle 14esime - i sinda-
cati di categoria. Sul tavolo il “buco”
nei conti dell’azienda unica, 49 mi-
lioni di euro che mancano nelle cas-
se di UM. Sul banco degli imputati i
vertici dell’azienda, rei di aver fatto
deflagrare la “bomba” dei mancati
pagamenti di Regione Lazio e Co-
mune di Roma a ridosso della sca-
denza delle 14esime.

MARINI MOSTRA I MUSCOLI

La presidente è arrivata carica all’in -

contro. La vertenza UM è scoppiata
mentre lei era in Cina e questo non
ha fatto altro che aumentare le fibril-
lazioni. La governatrice ha puntato
il dito contro alcune operazioni fi-
nanziarie “dubbie” messe in atto

dalla dirigenza. Nel mirino, soprat-
tutto, le gestione della partita roma-
na. Primo indiziato il direttore gene-
rale Paolo Paduano. Tra i due la ten-
sione è salita alle stelle quando lo
stesso Paduano ha chiesto alla Re-
gione di anticipare i 20 milioni del
Fondo regionale per i trasporti del
prossimo anno. La presidente non ha
gradito, anzi: non si può sempre tira-
re per la giacchetta Palazzo Donini.
Soprattutto se le richieste di aiuto ar-
rivano di continuo e a causa di ope-
razioni tutte da verificare.

Marini è molto seccata per una
certa “leggerezza” con cui è stata
portata avanti la “campagna roma-
na”, in particolar modo per le man-
cate certificazioni dei crediti e per le
presunte garanzie “di troppo” fatte
cadere sulle spalle di Umbria Mobi-

«
L’azienda chieda a Comune

di Roma e Regione Lazio

la certificazione dei crediti »
Catiuscia Marini, presidente Regione Umbria

lità: «L’azienda deve incassare da
Comune di Roma e Regione Lazio
49 milioni di euro - ha detto Marini -
E proprio su questo auspico che Um-
bria Mobilità chieda ai due enti la
certificazione dei crediti con la qua-
le, come Regione, potremmo rivol-
gerci al sistema bancario per l’ac -
quisizione della liquidità necessa-
ria». Come a dire: perchè non lo ave-
te fatto prima?

Marini ha poi convocato per mar-
tedì una riunione ristretta con il con-
siglio di amministrazione e i soci
proprietari di Umbria Mobilità per

La riunione

di ieri pomerig-

gio tra enti soci,

cda e sindacati

di UM
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dipendenti.
Marini, nei giorni scorsi, si era

detta «indignata» sul comporta-
mento dei due enti laziali e aveva
affidato questo suo commento al
social network Facebook. Sulla
vertenza Umbria Mobilità, inol-
tre, ieri è intervenuto anche il con-
sigliere regionale del Pdl, Raffaele

Nevi. «Alla luce di quello
che quotidianamente si

legge sui giornali -
dice Nevi - esprimo
ancora una volta
l’auspicio che su
Umbria Mobilità
si faccia definiti-
vamente chiarez-

za». Il capogruppo
regionale del Pdl,

esce allo scoperto ed
evidenzia la necessità di

«una sola verità sulla vicenda
e non due come successo in occa-
sione dell’approvazione del bilan-
cio della Regione».

Il capogruppo del PdL auspica
«che, in tempi brevi, la Giunta for-
nisca dati chiari e capisca cosa bi-
sogna fare ponendo fine ai giochi
delle parti di stampo squisitamen-
te partitico o addirittura a conten-
ziosi tra azienda e Regione. Ciò
produce allarme tra i lavoratori
che si aggiunge alle già molte
preoccupazioni per il futuro del
settore».

A. LUC. e P. P. B U R .

PERUGIA - La soluzione, forse,
corre sul filo. Del telefono. La pre-
sidente della Regione, Catiuscia
Marini, ha deciso di rompere gli
indugi e contattare direttamente la
collega del Lazio, Renata Polveri-
ni. Il motivo? Tanti milioni di eu-
ro.

Una telefonata di circa mezz’ora
in cui Marini ha messo sul
tavolo i crediti vantati
dall’azienda “di fa-
miglia”, l’Umbria
Mobilità e che de-
vono essere salda-
ti da Regione La-
zio e Comune di
Roma.

Un colloquio -
quello tra le due pre-
sidenti - che rappre-
senta un primo passo per
sbloccare gli oltre 40 milioni
di euro che le due amministrazioni
laziali devono versare alle casse
dell’azienda umbra dei trasporti.
Troppo presto per dire se la telefo-
nata segnerà un reale cambio di
passo nella vertenza, ma di certo il
confronto Marini-Polverini è ser-
vito a spingere in maniera concre-
ta l’attenzione della presidente la-
ziale sulle “mancanze” del suo En-
te e del Campidoglio nei confronti
di UM. A causa dei mancati paga-
menti, infatti, l’azienda umbra
non è riuscita ad effettuare i versa-
menti delle 14esime ai suoi 1.300

La vertenza sul filo,
Presidente al telefono
con la collega Polverini
Chiesto lo sblocco dei milioni romani

Oltre 49
Sono i milioni di euro
che Umbria Mobili-
tà deve ricevere da

Regione Lazio e
Comune di Roma

giori indiziati, naturalmente, sono i
dirigenti dell’azienda unica. La se-
dia che traballa è proprio quella di
Paolo Paduano. Per lui, in scadenza
di contratto il prossimo anno, già si
parla di un “affiancamento” imme -
diato. Ufficialmente la decisione sa-
rebbe dovuta al suo pensionamento
e alla necessità di passare il testimo-
ne, ma una lettura più attenta fa in-
tuire che l’intenzione è quella di un
controllo più puntuale del suo opera-
to.

SINDACATI IN FERMENTO

Le sigle cosa fanno? Il segretario
Filt-Cgil, Cristiano Tardioli vuole
certezze: «Chiediamo garanzie e
tempi certi per il pagamento delle
14esime e dei futuri stipendi dei di-
pendenti di Umbria Mobilità e delle
aziende collegate, ci sono famiglie
che hanno bisogno di questi soldi».
Dalla Uiltrasporti le parole dure del
segretario Alessandro Emili: «È evi-
dente che l’attuale gestione ha fallito
i suoi obiettivi. Se la creazione
dell’azienda unica ha prodotto 13
milioni di risparmi, come è possibile
che non ci siano i soldi per pagare le
14esime? È necessaria una rimozio-
ne dei dirigenti ed un rinnovo dei
vertici». Giù le carte.

Summit decisivo

Martedì nuovo incontro
tra i soci dell’azienda e il cda
per verificare la gestione
e trovare una soluzione
alla mancanza di liquidità

conoscere in dettaglio le motivazio-
ni che hanno causato le attuali diffi-
coltà economiche dell’azienda.
«Solo allora, avendo chiare le ragio-
ni che hanno prodotto le criticità, po-
tremo individuare le scelte più op-
portune per arrivare alla soluzione
dei problemi», ha detto Marini, ieri
affiancata dall’assessore ai Traspor-
ti, Silvano Rometti e dai rappresen-
tanti degli enti proprietari
dell’azienda unica.

SPIRAGLIO 14ESIME

Marini e i soci si sono comunque

impegnati a sbloccare immediata-
mente i pagamenti delle spettanze di
luglio e agosto, circa 4 milioni di eu-
ro. Operazione che dovrebbe con-
sentire il pagamento delle 14esime.
O meglio, questa è la condizione po-
sta dagli enti soci per sbloccare i pa-
gamenti. Ma è presto per dirlo, biso-
gnerà aspettare martedì e l’analisi
dei conti dell’ azienda. Sul piatto, in-
fatti, ci saranno le valutazioni del ta-
volo tecnico - guidato dal direttore
generale Lucio Caporizzi - che ser-
viranno a capire come e chi ha pro-
dotto questa situazione nera. I mag-

1.500
Sono i dipen-
denti di Um-
bria Mobilità

e della control-
lata Sira
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Agroenergie, per l’agricoltura linfa
vitale
Le associazioni di categoria:

le interpretazioni errate

creano danni pesanti
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di MATTEO BORRELLI

PERUGIA - «Il digestato Fat non è
né tossico né pericoloso per l’am -
biente e per la salute umana».

Le associazioni di categoria -
Confagricoltura, Cia, Confindu-
stria, Anca Legacoop, Fedagri Con-
fcooperative e ordine degli agrono-
mi dell’Umbria - brindano alla sen-
tenza con la quale il Tribunale am-
ministrativo dell’Umbria, acco-
gliendo il ricorso della Fattoria Au-
tonoma Tabacchi (Fat), ha bocciato
le interpretazioni del decreto am-
bientale numero 152/2006 attraver-
so le quali la Provincia di Perugia e il
Comune di Città di Castello indica-
vano come “rifiuto” il digestato,
cioè i residui ottenuti da impianti a
biogas alimentati con cereali.

Il pronunciamento del Tar, evi-
denziano le associazioni, che si so-
no riunite ieri per affrontare le pro-
blematiche ancora esistenti per lo
sviluppo delle agroenergie in Um-
bria e tracciare un piano d’azione
per il futuroè chiaro: «Si riconosce il
diritto della Fat a trattare il digestato
da essa prodotto al fine di produrre,
per mezzo del proprio impianto,

energia tramite il processo di dige-
stione anaerobica, nonché di utiliz-
zarlo agronomicamente, dopo tale
processo, quale “ammendante” da
spargere nei terreni agricoli».

«Questa sentenza - commentano
in coro le associazioni di categoria -

dà ragione a chi ha visto nella produ-
zione di biogas una opportunità di
sviluppo in un momento, come
quello attuale, fortemente interessa-
to alla produzione di energie rinno-
vabili». Viene infatti fatto salvo -
specificano - il primo dei requisiti di
garanzia, ovvero la certezza del riu-
tilizzo. Si tratta di un concetto fon-
damentale per dimostrare che la so-
stanza in gioco non ha nulla a che
vedere con il concetto di rifiuto, di-
mostrando la correttezza e la soste-
nibilità ambientale dell’attività
svolta».

Le associazioni ricordano come in
Umbria «interpretazioni errate della
Regione e della Provincia di Perugia
abbiano determinato, ed ancora de-
terminano, situazioni pesanti» qua-

Un campo coltivato a tabacco

le quella che ha riguardato la Fat e
più in generale «uno stato di incer-
tezza e di immobilizzazione per le
agroenergie da biomassa in Umbria
che non ne favoriscono il naturale
decollo».

Da qui la richiesta di «un deciso ed
immediato cambio di rotta in tema
di agroenergie», considerata «gran-
de opportunità di crescita sostenibi-
le», non solo per l’indotto agricolo.

Sulla questione degli impianti di
biogas sono intervenuti anche i con-
siglieri regionali Andrea Smacchi e
Luca Barberini. I due rappresentanti
del Pd hanno infatti chiesto una nor-
mativa regionale «che disciplini in
maniera più organica l’installazione
di impianti a biogas in Umbria, pri-
vilegiando le strutture di piccole di-
mensioni e mettendo i cittadini e i
Comuni nelle condizioni di analiz-
zare i progetti e di esprimere giudizi
su interventi che incidono profon-
damente sul territorio».

Smacchi e Barberini sottolineano,
inoltre come dovrà comunque esse-
re il Consiglio regionale «ad espri-
mersi su tematiche di questo genere,
che riguardano l’interesse genera-
le». E annunciano che si faranno
promotori di azioni normative volte
«a far riappropriare delle sue prero-
gative l’organo legislativo regiona-
le, magari attraverso specifiche au-
dizioni nelle commissioni compe-
tenti».

II PRODUTTORI

500
Sono gli associa-
ti alla cooperati-
va che produco-
no tabacchi o ce-
reali

Gli impianti di biogas non creano

inquinamento né danni ambientali
PERUGIA - Il presidente della Fat, Fabio Rossi, ha spiegato che «questi
moderni impianti che da letame e liquami di allevamenti zootecnici, da
cereali ed altri prodotti agricoli, producono biogas ed energia elettrica
non determinano inquinamento e danni ambientali, come dimostra la loro
diffusione in molti Paesi».

IL PRESIDENTE

IL DECRETO

152
Il numero del de-
creto (2006) Con
cui veniva indica-
to come “rifiuto”
il digestato
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(...) al 31 ottobre: sarebbe attesa a fi-
ne agosto. Il che significa che il ri-
corso, peraltro dato per scontato,
potrebbe già essere stato presenta-
to.

IL RICORSO? NO PROBLEM

Ma il pragmatico preside di
Scienze, Fausto Elisei, la mette co-
sì: «Sospensiva o no, alle urne non
si potrà andare in assenza del corpo
elettorale previsto dal nuovo statu-
to. Che a fine ottobre non potrà es-
sere formato». Insomma, sospensi-
va o commissariamento. Il che, pe-
rò, finisce per essere solo un detta-
glio nel clima sempre più pesante
che si respira nell’ateneo perugino.

SPENDING REVIEW

Ieri summit della Commissione
tasse sulle novità che riguardano gli
studenti. Il decreto spending re-
view, difatti, non risparmia il diritto
allo studio con conseguenze pesanti
sul bilancio delle famiglie. Ogni
università attualmente non può ot-
tenere come finanziamento dalle
tasse universitari più del 20% di
quanto riceve dal fondo di finanzia-
mento ordinario. Ma col nuovo de-
creto nel computo di questo 20%
non verrà considerata la quota delle
tasse che deriva dagli studenti fuori
corso. Conseguenza?

IL MAGNIFICO “NON CI STO”

Eccoci al caso Perugia. Intanto,
essendo gli studenti attivi soltanto
15.000 su 28.000 e mantenendo fer-
mo quel rapporto del 20%, le tasse
potrebbero lievitare di non poco an-
che per chi è in regola con il piano di
studi. Per i fuoricorso, poi, il decre-
to lascia le mani libere agli atenei.
Per tradurre, il Ministero, scarican-
do i costi sugli studenti, dà la possi-
bilità di arrivare a raddoppiare le
tasse che l’anno scorso hanno signi-
ficato per l’ateneo perugino un’en-
trata di 28-29 milioni di euro.

Bene. Anzi, male. E, nella riunio-
ne di ieri, è arrivato il “non ci sto”
del Magnifico e la proposta: carica-
re sugli studenti non attivi l’aumen-
to per agevolare i più bravi.

BATOSTA REGIONALE

Approvato? No, pausa di rifles-
sione per valutare un’altra batosta,
anche questa decisa a Roma: l’au-
mento della tassa regionale univer-
sitaria, che era di 62 euro, da una so-
glia minima di 120 euro fino a 140
euro. Lievitazione che diventa au-
tomatica se la Regione non si è pro-
nunciata entro il 30 giugno. Pronun-
ciamento che dall’Umbria non ri-

sulterebbe pervenuto.

IL FACCIA A FACCIA

Commenti nel corso della riunio-
ne? Del preside di Ingegneria,
Gianni Bidini: «Se quell’aumento
si tradurrà nel raddoppio della qua-
lità dei servizi agli studenti, almeno
sarà ben investito!». E allora aspet-
tare di capire le intenzioni della Re-
gione, tanto più che proprio ieri era
in programma un faccia a faccia del
rettore con la presidente Catiuscia
Marini, tema la convenzione sulla
sanità. Ma con inevitabile inciso sul
“salasso tasse”. Che - causa clima -
agita anche gossip e sospetti. Tipo?

GIOCO PESANTE

Qualcuno parla di “rischio trap-
polone”: far esporre il rettore e por-
tare gli studenti in piazza. Altri ag-
giungono: «La sinistra sta facendo
un gioco pesante. Per chi? Basta
guardarsi attorno». E, guardandosi
attorno, torna in evidenza il recente
comunicato a firma dei consiglieri
regionali Pdl Massimo Monni e An-
drea Lignani Marchesani. Il mes-
saggio? «Giù le mani della politica
dalla elezione del rettore». Anzi, di
più. E il di più è l’auspicio che «ci si
affidi a persone serie e spendibili sia
a livello nazionale che internazio-
nale, e che non rispondano più a lo-
giche politiche e non abbiano al mo-
mento incarichi ottenuti dalla poli-
tica».

SI FA MA NON SI DICE

Immancabili i “dietro le quinte”.
Del resto, quella è stata la prima
uscita pubblica della politica (da
sempre molto accorta al “si fa ma
non si dice”) sul contenzioso-retto-
re. Buttata lì giusto per aggiungere
pepe a un’estate senza botte di vita?
Impensabile, considerato chi sono i
firmatari. E poi la doppia firma: per
mandare un messaggio a chi?

TUTTI GIÀ SANNO

E avanti col gossip: «Mauro Vol-
pi? No, non è lui sotto la lente. No-
tato, invece, con chi era la presiden-
te della Regione al concerto finale
di Spoleto e poi anche da Sting a
Umbriajazz? È sfuggito a qualcuno
che Lignani è un ex An e c’è una sin-
tonia forte di un candidato alla suc-
cessione con l’onorevole Laffran-
co?». Nomi? «Superfluo, tutti già
sanno». Archiviato, in attesa di
tempi meno tempestosi. Ma al mo-
mento non ce n’è segnale.

APPROVAZIONE BALNEARE

Calma piatta, ma solo in superfi-

cie, nella riunione congiunta di
mercoledì sul regolamento genera-
le d’ateneo. Non è mancato il solito
tormentone sulla tempistica con chi
preme (Volpi e “fil rouge”) per arri-
vare nei tempi prescritti - il 5 agosto
- al varo delle nuove regole. E chi
(Bidini) avverte: «A un’approva-
zione balneare non ci sto. Bastereb-
be, per il varo del senato, il numero
legale, che significa 20 presenti, col
che, essendo richiesta una maggio-
ranza semplice, le nuove regole sa-
rebbero varate con 11 voti».

COLPO DI MANO?

Una provocazione? Risposta:
«No. E’ un testo fondamentale per
la vita dell’ateneo, bisogna avere il
tempo di leggere bene le carte, di
commentarle. E, soprattutto, appro-
varle con una maggioranza vera,
con massima trasparenza ed evi-
denza pubblica». Ma più d’uno so-
spetterà un colpo di mano, a vantag-
gio di…. «Sospettino pure, chi ha
lavorato e sta lavorando a tempo
pieno sa di cosa sto parlando». E’
tutto? No.

TANTI PROF IN PENSIONE

Sono tante le dimissioni anticipa-
te di docenti, consigliate dallo
spread e dal “chissà come finirà!” .
E ne potrebbero fare le spese i dipar-
timenti: se qualcuno non arrivasse
più ai cinquanta docenti necessari,
dovrebbero scendere da 16 a 15,
14… Alla conta, è risultato che un
solo dipartimento (di Scienze) non
sarebbe arrivato alla quota, ferman-
dosi a 49. Ma Elisei rassicura: «I
pensionamenti scattano dal 1° no-
vembre e i dipartimenti vanno isti-
tuti prima». Dunque, falso allarme.

IL GIALLO “GAZZETTA”

Restando in tema, sta diventano
invece un vero giallo la “grana” de-
nunciata dai ricercatori. Il caso? Lo
statuto e il capitolo sui direttori di
dipartimento. La trama? Il testo
adottato dal senato accademico il 5
ottobre (e non modificato dal mini-
stero) non è quello pubblicato nella
Gazzetta ufficiale. Fissato il nume-
ro dei direttori a 18, nel primo si di-
ce che, in caso siano di più, si pro-
cederà alla loro elezione affidata
agli stessi direttori e nel secondo
che l’elezione sarà affidata invece
ai consigli di dipartimento. Formal-
mente grave, ma nulla cambia nella
sostanza, visto che i dipartimenti
non saranno più di 16. E però come
è andato a finire in Gazzetta quel te-
sto non adottato? Il giallo continua.

MARCELLA CALZOLAI

>>> Segue dalla prima

Tasse, politica, sospetti: vita dura per lo Studium
Passignano sul Trasimeno: ordigni

bellici alla stazione, treni fermi

PERUGIA - È ripresa alle 15.15 la circolazione sulla ferrovia Peru-
gia-Terontola, sospesa alle 13.15 per il rinvenimento di alcuni ordi-
gni bellici nelle vicinanze della stazione di Passignano sul Trasime-
no. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli artificieri dei ca-
rabinieri.

La stazione di Passignano e gli artificieri al lavoro FOTO POMPEI

Io, esodato 60enne
senza più futuro

Sono un esodato, dopo 39 anni di
lavoro ho accettato di andare in
mobilità per tre anni per poi andare
in pensione nel 2012, ma non pote-
vo certo aspettarmi che nel frat-
tempo mia moglie perdesse il suo
lavoro e che cambiasse tutta la no-
stra vita. Avevo pensato di goder-
mi la credo meritata pensione sen-
za grossi problemi, festeggiare i
trent’anni di matrimonio con un
viaggio, cose futili: dopo una vita
di lavoro e sacrifici sarebbe stato
bello. Ho estinto il mutuo con la li-
quidazione, avevamo pochi rispar-
mi da parte per le emergenze, ora
mi ritrovo a non sapere quando an-
drò in pensione, forse nel 2013? In-
tanto è finita la mobilità, non perce-
piamo redditi e stiamo finendo i ri-

sparmi... A 60 anni siamo come
all’inizio del nostro matrimonio,
con pochi soldi ma questa volta
nessuna speranza nel futuro.

LETTERA FIRMATA

Pe r u g i a

Più che studiare serve
la raccomandazione

Sono madre di due giovani adulti,
ottimi studenti, sempre responsa-
bili. Risultati di eccellenza: laurea,
dottorato, master vari, approfondi-
menti all’estero. Poi, quando han-
no cercato di concretizzare sono
sorti i problemi: i migliori risultati
non premiano, premiano piuttosto
le conoscenze familiari, la capacità
di papà e mammà di raccomanda-
re.

M. L

Pe r u g i a
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«
È una risposta di alto profilo alle istanze

di maggiore sicurezza della comunità»
Vincenzo Cardellicchio, prefetto di Perugia

Reparto
prevenzione,
messa la firma
«Sì» al patto per far arrivare

più agenti in città
PERUGIA - Gli specialisti dell’anti -
crimine sono una realtà grazie
«all’impegno comune ed unitario
per consentire nel più breve tempo
possibile l’effettiva istituzione a Pe-
rugia del Reparto prevenzione cri-
mine per l’Umbria e le Marche» con
una firma aggiuntiva a quello che
era il “Patto Perugia sicura”.

Firma che è avvenuta al tavolo
convocato dal prefetto, Vincenzo
Cardellicchio e che ha riunito il pre-
sidente della Regione, Catiuscia
Marini, il presidente della Provin-
cia, Marco Vinicio Guasticchi, il
sindaco di Perugia, Wladimiro Boc-
cali, il questore, Nicolò D’Angelo, e
i comandanti provinciali dei carabi-
nieri, Angelo Cuneo, della guardia
di finanza, Vincenzo Tuzi, del corpo
forestale dello Stato, Paolo Lepori, e
il vice-comandante Provinciale dei
vigili del fuoco, Maurizio Colizzi.
L’accordo fissa gli impegni recipro-
ci volti a rendere operativo il nuovo
reparto, la cui istituzione - chiesta
dal questore D’Angelo - sarà prossi-
mamente formalizzata con un prov-
vedimento del capo della polizia,
Antonio Manganelli.

In particolare, il Comune curerà i
lavori di sistemazione e riadatta-
mento dei locali nei quali avrà sede il
presidio, nella questura di Perugia,
lavori i cui oneri finanziari saranno
successivamente ripartiti fra lo stes-
so Comune, la Regione e la Provin-
cia. «Oggi più che mai - ha detto
Cardellicchio - a Perugia appare evi-
dente la piena sintonia fra tutti i sog-
getti ed i livelli di governo che hanno
competenza istituzionale in materia
di sicurezza, in linea con quegli indi-
rizzi di sinergia, integrazione e con-
divisione degli impegni ribaditi an-
che di recente dal ministro dell’In -
terno nel corso della sua visita in cit-
tà. L’istituzione del reparto preven-
zione crimine, resa possibile dallo
sforzo comune di tutti i soggetti fir-
matari del Patto, è una risposta di al-
to profilo alle istanze di maggiore si-
curezza della comunità umbra e po-
trà restituire ulteriore serenità a tutto
il territorio regionale».

Per il sindaco Boccali, «è stato
compiuto un concreto passo in avan-
ti verso il ripristino delle condizioni

di sicurezza e legalità che Perugia
reclama. È sempre un giorno positi-
vo quando le promesse delle istitu-
zioni ai cittadini si traducono in
azioni reali. Il Comune, che molto
ha lavorato affinché questo fosse re-
so possibile, farà la sua parte e con-
tinuerà il suo impegno affinché i pe-
rugini si sentano sicuri nella loro cit-
tà». «La possibilità di poter contare
su più uomini e reparti speciali per
fronteggiare l’attuale situazione di
emergenza - ha commentato Gua-
sticchi - ci fa sperare nella possibilità
di restituire a Perugia un’immagine
positiva di città civile e colta, dove si
può vivere bene».

RE. PE.

CHI SONO

Cinquanta
uomini altamente
specializzati
PERUGIA - Il reparto potrà
contare su 1 commissario, 5
ispettori, 10 sovrintendenti e
34 agenti/assistenti, per un to-
tale di 50 operatori di polizia, è
il ventesimo organismo di que-
sto tipo che va ad aggiungersi
ai 19 già operanti in Italia, di-
slocati in aree che presentano
particolari peculiarità ed esi-
genze sotto il profilo della sicu-
rezza.

«Gli specialisti dell’anticri-
mine presidieranno il territorio
in modo massiccio e speciali-
stico: posti di blocco, controlli
alla viabilità e nelle abitazioni,
interventi di supporti alle ope-
razioni dei reparti operativi,
come la squadra mobile - ha ri-
cordato il questore Nicolò
D’Angelo - Gli uomini del re-
parto prevenzione crimine han-
no competenze che vanno oltre
i confini provinciali, potranno
quindi essere utilizzati in mo-
dalità reparto, quindi con alme-
no tre auto contemporanea-
mente, suddivisi per turni, in
tutta la regione e nelle parti di
confine con le Marche».

Il Reparto prevenzione cri-
mine ha nella Compagnia di in-
tervento operativo l’omologo
dell’Arma dei carabinieri. Mi-
litari della Cio sono arrivati a
Perugia dopo l’uccisione di Lu-
ca Rosi, a Ramazzano, nel cor-
so di una rapina; ma, in questo
caso, si tratta di un rinforzo a
tempo determinato.

I COMMENTI

La scossa della politica: ora risposte concrete
PERUGIA - Dati che fanno discutere. E non po-
teva essere altrimenti visto che l’Umbria con-
quista il triste primato italiano per quanto ri-
guarda il consumo di eroina. «Le morti per over-
dose, lo spaccio e il giro incalcolabile di denaro
e di malavita che ne consegue continuano ad es-
sere il marchio che contraddistingue Perugia. Il
problema principale - dice Sandra Monacelli,
capogruppo dell’Udc in consiglio regionale -
non deve però essere quello di riqualificare in
maniera, per così dire, formale l’immagine di

Perugia agli occhi del Paese. La città deve esse-
re riqualificata in concreto e la Commissione re-
gionale d’inchiesta sulle tossicodipendenze non
può rimanere indifferente di fronte all’ennesi-
mo campanello d’allarme. La stessa Commis-
sione dovrà a breve esaminare la mia iniziativa
di introdurre i test antidroga nelle scuole».

«I dati sconvolgenti sul consumo di droga a
Perugia, che decreteranno un’ulteriore mazzata
al prestigio universitario, culturale e turistico
della città - le fa eco Paolo Brutti (Idv) - neces-

sitano di una risposta forte e di una mobilitazio-
ne ben maggiore rispetto a quella attuale. Quan-
do abbiamo equiparato il problema della droga a
Perugia con quello della mafia a Palermo inten-
devamo dire che anche qui occorre un risveglio
delle coscienze. Perugia non deve aver paura di
dichiarare il proprio problema e lo deve fare a
tutti i livelli, perché con l’illegalità arriva siste-
maticamente il sottosviluppo e l’infiltrazione
mafiosa, non a caso lo spaccio è in mano a co-
sche ben precise e note a tutti».

L’inter vento La presidente della Regione sul contributo degli enti pubblici alla firma del protocollo

Marini: lieti di collaborare economicamente
all’incolumità e serenità dei cittadini
PERUGIA - «La Regione è lieta
di poter proseguire nel sostegno,
anche in termini finanziari, al
Patto per Perugia sicura che vede
oggi, con la firma di un atto ag-
giuntivo al Patto per dare rapida-
mente operatività all’istituendo
Reparto prevenzione crimine per
Umbria e Marche, cogliere un ri-
sultato assai significativo ed im-
portante, che tutti ci auguriamo
possa servire a garantire alla città,
ai suoi cittadini ed a quanti la vi-
vono, sicurezza e serenità» lo ha
dichiarato la presidente della
giunta regionale, Catiuscia Mari-
ni alla riunione straordinaria fra
tutti i firmatari del Patto per Peru-
gia sicura.

«Esprimo anche apprezzamen-
to nei confronti del Governo - ha
continuato Marini - che in questa
circostanza ha dimostrato sensi-

bilità e comprensione rispetto al-
la domanda di maggiore sicurez-
za che Perugia ha posto in questi
ultimi anni. I due sottosegretari
agli Interni, Carlo De Stefano e
Giovanni Ferrara, immediata-
mente dopo la tragica uccisione
di Luca Rosi a Ramazzano, ed al
susseguirsi di preoccupanti e gra-
vi fatti di cronaca legati sia al con-
sumo e spaccio di droga, che alla
criminalità comune, le istituzioni
locali avevano posto al Governo
la questione sicurezza in termini
di emergenza nazionale. L’istitu-
zione di questa struttura di altissi-
mo livello e con riconosciute ca-
pacità investigative e di repres-
sione del crimine rappresenta un
elemento di assoluta rilevanza al
fine di garantire un adeguato con-
trollo del territorio, oltre che es-
sere strumento di particolare effi-

cacia nella lotta al crimine orga-
nizzato. Un ringraziamento va da
parte mia sia al prefetto sia al que-
store per il loro personale impe-
gno nel raggiungimento di questo
risultato e per l’opera che essi
quotidianamente svolgono».

P r e s i d e n te Catiuscia Marini
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“Cittadella” nell’area ex De Megni
A Ponte S. Giovanni il nuovo complesso
ospiterà negozi e uffici comunali

PERUGIA - Il presidente del
consiglio regionale Brega e il
vicepresidente Stufara hanno
incontrato ieri mattina a palaz-
zo Cesaroni i rappresentanti del
comitato promotore della peti-
zione che chiede all’Assemblea
di procedere con la nomina del
garante dei detenuti.

Andrea Maori (Radicali),
Walter Cardinali (Associazio-
ne Libera) e Simona Materia
(associazione Antigone) hanno
messo in evidenza le criticità
dell’universo carcerario umbro
e auspicato una rapida designa-
zione della figura di garanzia.
Brega ha annunciato che nella
riunione dell’Ufficio di presi-
denza del 30 proporrà di mette-
re in calendario, per il mese di
agosto, una serie di visite
dell’Up e dei capigruppo regio-
nali, nelle carceri dell’Umbria,
«per sensibilizzare i consiglieri
regionali al problema e poter
procedere con al nomina del
Garante alla ripresa dei lavori
consiliari».

Maori, Cardinali e Materia,
inoltre, hanno spiegato che tra
le 500 firme ci sono anche quel-
le di 240 detenuti del carcere di
Spoleto. Brega, sempre nel cor-
so dell’incontro, ha spiegato di
aver già messo, nelle settimane
passate, la questione della no-
mina del garante all’ordine del
giorno del consiglio regionale,
ma che il mancato accordo tra i
gruppi politici non ha consenti-
to di procedere.

L’area Il com-

plesso edili-

zio dell’area

ex De Megni

Nel riquadro,

il sottopasso

di LUCIO FONTANA

PONTE S. GIOVANNI - Il rumore
di un albero che cade fa molto più
rumore di una foresta che cresce. A
volte i proverbi sono un concentra-
to di luoghi comuni, ma certe volte
fotografano con precisione una
realtà. A Ponte San Giovanni mol-
to, e giusto, rumore ha destato il se-
questro da parte del-
la Guardia di finanza
e dei carabinieri del
cantiere posizionato
sull’area ex Marga-
ritelli. Stiamo par-
lando dell’operazio-
ne “Apogeo” che
riuscì a bloccare la
“rete” stesa dal clan
camorristico dei ca-
salesi sull’intera area edilizia. Ma a
poche centinaia di metri di distanza
c’è il rovescio, positivo, della me-
daglia: il progetto edilizio “Sola-
ria” (situato sull’area ex De Megni)
che verrà portato a termine nel giu-
gno del prossimo anno, si va profi-
lando come una nuova e moderna
“cittadella” commerciale destinata
a ridisegnare in parte il profilo so-
ciale e commerciale dell’intero
quartiere. Si tratta di un’area mul-
tifunzionale composta da residen-
ze, centro direzionale-commercia-

le, servizi urbani territoriali, aree
verdi e viabilità modificata in con-
formità del progetto (vedi la co-
struzione del sottopasso ferrovia-
rio programmata dal Comune). Al
dunque, si assisterà alla nascita di
oltre 350 utenze residenziali, oltre
che commerciali e direzionali: il
tutto all’insegna della sostenibilità
ambientale e al risparmio energeti-

co. Un progetto che,
dunque, autorizza a
parlare di vera e pro-
pria “cittadella”, non
solo perché non po-
che attività della gio-
vane imprenditoria
del quartiere hanno
deciso di trasferire o
aprire nel nuovo
complesso le loro at-

tività commerciali (vedi ad esem-
pio la maxiricevitoria-tabacchi
“Occhi blu”) ma anche perché la
stessa amministrazione comunale
sembra aver deciso di trasferirvi
gran parte degli uffici ora dissemi-
nati in alcune zone del quartiere.

L’idea, a cui sta lavorando pro-
prio in questi giorni l’assessore
all’Urbanistica Cardinali, potrebbe
concretizzarsi a breve e di fatto rea-
lizzare un mini riassetto ammini-
strativo all’interno del quartiere.
Questo il quadro: dunque, se le

aspettative saranno rispettate a giu-
gno del prossimo anno Ponte San
Giovanni potrebbe avere la sua
“cittadella”. Ultima annotazione,
riguarda i murales che tappezzano

il sottopasso che da Ponte San Gio-
vanni conduce a Pieve di Campo.
Non pochi cittadini del quartiere si
domandano in che modo intende
comportarsi l’Amministrazione:
cancellarli o invece dare il via libe-
ra perché diventino parte integran-
te dell’arredo urbano e magari in-
serirli all’interno di un progetto di
abbellimento? Una cosa è certa:
così come sono oggi, non piaccio-
no a nessuno. Non è il caso che il
Comune si faccia sentire?

350
È il numero
di abitazioni

previste nell’area

Ponterosciano, l’ora della chiarezza sui lavori
Gli abitanti della frazione di Torgiano chiamano in causa l’amministrazione comunale
di ATTILIO FALCINELLI

TORGIANO - «Tante, troppe pro-
messe ma pochi i fatti concreti». È
così sintetizzabile il grido di rabbia
e protesta degli abitanti della popo-
losa zona lungo la strada provin-
ciale che sorge alla periferia del ca-
poluogo.

Parole rivolte all’amministrazio-

ne comunale giunta ormai a meno
di due anni dal termine del manda-
to elettorale. Nella affollata assem-
blea della Consulta, che si è svolta
all’inizio del 2012 presso l’ex
scuola elementare di via Olivello
ora sede l’Università delle Tre Età,
il sindaco Nasini aveva assicurato

che entro giugno di quest’anno per
Ponterosciano i lavori sarebbero
stati ultimati. Interventi nella zona
dei semafori del Quadrivio, mi-
glioramenti alla viabilità, migliorie
sulla vecchia e pericolante struttu-
ra della Provincia ora addirittura
transennata e una segnaletica ade-
guata in via Olivello. Queste gli
impegni che il sindaco Nasini pre-
se davanti alla cittadinanza. E ora,
proprio i cittadini chiamano in cau-
sa l’Amministrazione per capire
che fino hanno fatto quei progetti.

A questo proposito, per corret-

tezza, va segnalato che la giunta
comunale sembra che abbia stan-
ziato 200mila euro per collegare la

zona commerciale da via dei Moli-
ni a viale Roma, bitumare una parte
della via provinciale e sistemare la
vecchia struttura della Provincia
con un point turistico informativo
dotato di pannello luminoso scor-
revole.

Ma su questo, per il momento,
non ci sono certezze ma solo indi-
screzioni e per questo gli abitanti
della zona chiedono conto al sinda-
co e all’Amministrazione. Si vedrà
se dal Comune arriverà una rispo-
sta chiara alle lamentele avanzate
dai cittadini.

La protesta La

strada che attra-

versa la frazione

di Ponterosciano

COMUNITÀ MONTANA

Arcudi: «Aree verdi, lavori ok»
PERUGIA - Il vice sindaco Ar-
cudi sottolinea che «ha coperto
gran parte del territorio comuna-
le, l’attività della Comunità mon-
tana di taglio dell’erba e pulizia

di aree verdi, parchi, rotatorie
stradali e vie realizzata nella pri-
ma quindicina di luglio, unita-
mente a quella in programma in
questa seconda metà del mese».

Il sindaco Nasini
all’incontro della Consulta
aveva parlato dei progetti
della sua Giunta

Per il premio di poesia “Città di Corciano”
tante personalità del mondo della cultura
PERUGIA - Si scaldano i motori
per la venticinquesima edizione
del premio nazionale di poesia
“Città di Corciano”. Per partecipa-
re a questa edizione il temine ulti-
mo per la presentazione dei com-
ponimenti è fissato per il 2 agosto.
La cerimonia di premiazione, in-
vece, avrà luogo sabato 6 ottobre
alle 17 alla chiesa-Museo San
Francesco. Per i componimenti in

concorso è prevista l’assegnazio-
ne di tre premi (rispettivamente di
1.250 euro, 750 euro e 500 euro),
nonché di riconoscimenti e segna-
lazioni. Per il venticinquesimo an-
no il premio è stato bandito dal Co-
mune di Corciano, con il patroci-
nio della Regione e della Provin-
cia di Perugia. Si tratta di un pre-
mio fra i più segnalati e consolidati
nel panorama letterario italiano.

Tra i presidenti ricordiamo, tra gli
altri, Elio Pecora, Maurizio Cuc-
chi, Rossana Ombres, Mario Luzi,
Edoardo Sanguineti, Nanni Bale-
strini, Ferdinando Camon, Vitto-
rio Sgarbi, Alberto Bevilacqua e
Roberto Mussapi. Quest’anno la
giuria è presieduta dal poeta Euge-
nio De Signoribus che, autore di
vari libri, nel 2002 ha vinto il Pre-
mio letterario Castelfiorentino e
nel 2008 il Premio Viareggio. Il
logo del concorso è stato ideato dal
professor Giuseppe Magnini.

Garante detenuti
Brega e Stufara
rassicurano

075 395041 075 395043

SERVIZIO NECROLOGI

Oggi si è spento

OLIVIERO GATTI

Lo ricordano la figlia Annarita con il marito Marco, le nipoti

Chiara e Lucilla, il fratello, le sorelle ed i parenti tutti.

Pila, 27 luglio 2012

I funerali avranno luogo oggi venerdì alle ore 16.30 nella Chiesa

parrocchiale di Pila. 

NON FIORI MA OFFERTE ALL’A.I.R.C.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno rendere
l’ultimo tributo di affetto al caro estinto

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

MIRELLA CEPPI
VED. RAGNI

Ne danno il triste annuncio il fratello Federico Daniele con la

moglie Giuliana, il cognato Nando con la moglie Paola, i nipoti

ed i parenti tutti.

Elce, 27 luglio 2012

I funerali avranno luogo oggi venerdì alle ore 9 nella Chiesa par-

rocchiale di S. Donato all’Elce. Dopo il rito funebre la cara salma

sarà tumulata nel cimitero di S. Marco.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno rendere
l’ultimo tributo di affetto alla cara estinta
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Marsciano, negozi
a prezzi calmierati
Per rilanciare commercio e centro storico il Comune stilerà un elenco

di locali per i quali saranno possibili affitti agevolati e contributi
di ISABELLA ZAFFARAMI

MARSCIANO - Un’occasione di ri-
lancio del centro storico per la città
di Marsciano e un’occasione per
tentare un investimento commercia-
le per i cittadini interessati. Nell’am -
bito della riqualificazione del centro
storico del capoluogo e delle frazio-
ni, il Comune di Marsciano ha pub-
blicato un avviso per la formazione
di un elenco di locali offerti in affitto
a canone calmierato, invitando i pro-
prietari degli immobili inutilizzati,
parzialmente utilizzati o sotto utiliz-
zati, ovvero tutti coloro che ne ab-
biano, a qualunque titolo, la disponi-
bilità, a manifestare la propria in-
tenzione di aderire a questo elenco.

Si tratta di un provvedimento vol-

to a sostenere lo sviluppo di nuove
attività commerciali e imprese nei
centri storici. Il canone calmierato è
riferito all’importo massimo di 6 eu-
ro al metro quadro, determinato dal
Comune a seguito del confronto con
le associazioni di categoria e con
l’Agenzia del Territorio. Per tutti gli
immobili che saranno iscritti
nell’elenco sarà possibile ottenere
un contributo, fino ad un massimo di
200 euro, a titolo di rimborso spese
per gli adempimenti obbligatori de-
rivanti dall’ordinanza sindacale
“Disciplina relativa ai locali com-
merciali sfitti nei centri storici” con
la quale si chiede ai proprietari dei
negozi sfitti che si affacciano con
una vetrina sulla pubblica via di
provvedere a coprire le vetrine e a

inserire un’adeguata tamponatura
alla chiusura del serramento, con
modalità e materiali approvati dal
settore Urbanistica del Comune.

Il rimborso sarà erogato a seguito
della presenza nell’elenco per un pe-
riodo minimo di 12 mesi o a seguito
della locazione a canone calmierato.
L’elenco sarà, inoltre, parte inte-
grante del bando per la creazione e
sviluppo di nuove imprese nei centri
storici di Marsciano e delle frazioni,
che sarà pubblicato entro il mese di
ottobre e che prevederà una misura
di incentivazione una tantum, in fa-
vore delle imprese che avvieranno
nuove attività nei centri urbani.
«L’istituzione di un elenco volto a
favorire l’insediamento di nuove at-
tività commerciali - spiega l’asses -
sore al Commercio del Comune di
Marsciano, Giuseppe Treppaoli -
rappresenta una opportunità volta
alla salvaguardia del tessuto econo-
mico del capoluogo. Lo sforzo che
l’amministrazione comunale sta
portando avanti con una serie di in-
terventi concertati per stimolare
nuove aperture commerciali, com-
presa la prossima pubblicazione di
un bando con incentivi una tantum
per le nuove attività, va proprio in
questa direzione. È chiaro che, nella
natura di questo avviso, si richiede ai
proprietari degli immobili sfitti la
disponibilità a dimostrare attenzio-
ne verso un’economia locale che in
questo momento necessita del con-
tributo di tutti per un suo rilancio.

Queste misure, unitamente a quelle
che si potranno attivare per la riqua-
lificazione dell’offerta commerciale
esistente, nei prossimi mesi e in tutto
il periodo in cui il centro storico cit-
tadino sarà interessato dai lavori del
Puc, servono a mantenere vivo il tes-
suto economico e commerciale,
mettendolo nella condizione di ap-
profittare pienamente delle opportu-
nità che si apriranno una volta ulti-
mati gli interventi urbanistici. Il ri-
schio che non possiamo correre è
quello di avere un centro storico rin-
novato e allo stesso tempo una offer-
ta commerciale più inaridita di
quanto non sia già a causa della cri-
si».

Il centro storico di Marsciano

D E R U TA

Concluso
il centro estivo
per i bambini
DERUTA - Si è appena concluso
il centro estivo, dedicato ai bam-
bini con età dai 3 ai 6 anni, presso
la scuola dell’infanzia di Deruta.
L’iniziativa, promossa dal Co-
mune in collaborazione con la
cooperativa Nuova Dimensione,
ha fatto registrare una notevole
partecipazione. Le attività del
centro si sono concluse con una
festa alla quale erano presenti, ol-
tre a bambini e genitori, l’asses -
sore alle Politiche sociali, Miche-
le Toniaccini. Per l’occasione
che ha rappresentato anche un
momento di svago e divertimen-
to, gli operatori della Nuova Di-
mensione hanno rendicontato la
loro attività con i bambini attra-
verso la proiezione di un filmato.
«Nonostante i tagli economici
che pesano sulle amministrazioni
locali - ha detto l’assessore To-
niaccini - abbiamo voluto far sen-
tire anche quest’anno la nostra
vicinanza alle esigenze delle fa-
miglie e ai bisogni dei bambini
del territorio, contribuendo a co-
struire un ventaglio di opportuni-
tà per tutto il periodo estivo du-
rante il quale, a causa della chiu-
sura delle scuole, i genitori che
hanno ancora la possibilità di di-
fendere il proprio posto di lavoro
hanno difficoltà ad affidare i pro-
pri figli a persone o strutture fida-
te». A tal proposito l’amministra -
zione comunale ha dato il proprio
patrocinio ad una serie di centri
estivi promossi con le associa-
zioni del territorio come l’orato -
rio interparrocchiale di Sant’An -
gelo e San Niccolò di Celle, il cir-
colo Acli di Castelleone, la pro
loco di Sant’Angelo di Celle e
l’associazione “Il Sorriso”.

M . B.

Tribunale tagliato, fronte comune tra Rossini e Todini
I sindaci di Todi e Marsciano insieme a Roma per ribadire i dubbi sulla cancellazione degli uffici giudiziari
TODI - I sindaci Rossini e Todini
insieme a Roma per affrontare la
questione tribunale. Martedì scor-
so, il sindaco di Todi Carlo Rossi-
ni e il sindaco di Marsciano Alfio
Todini hanno incontrato presso la
camera dei deputati l’onorevole
Donatella Ferranti, membro della
commissione Giustizia, per rap-
presentare la posizione dei sindaci
della Media Valle del Tevere in
merito alla riforma del sistema
giudiziario italiano ed alla sop-
pressione della sezione distaccata
del tribunale di Perugia presente a
Todi, come già espressa nel docu-
mento inviato la settimana scorsa
al ministro Paola Severino e ai de-
putati eletti in Umbria e firmata da

tutti i primi cittadini dei Comuni
della Media Valle del Tevere.

Nel corso dell’incontro sono sta-
ti ribaditi da parte dei sindaci Ros-

sini e Todini i motivi di preoccu-
pazione per la possibile chiusura
della sezione distaccata di Todi e
la necessità di prevedere, in caso

di soppressione, l’accorpamento
con la sede del tribunale di Peru-
gia, escludendo la praticabilità di
un accorpamento con il tribunale
di Spoleto, «per la manifesta ine-
sistenza, tra l’altro, di linee di col-
legamento adeguate alla garanzia
del servizio per i cittadini della
Media Valle del Tevere, che non
accettano di essere territorio di an-
nessioni indiscriminate e insensa-
te».

Nei prossimi giorni i due sindaci
interesseranno della questione an-
che l’onorevole Andrea Orlando,
membro della commissione Giu-
stizia della camera dei deputati e
responsabile nazionale del diparti-
mento Giustizia del Pd.

Pantallia, dopo la bonifica della discarica il comitato
“Aria nuova per Todi” ora chiede più illuminazione
TODI - Bonificata la discarica di Pantalla e at-
tivato il tempo pieno a scuola, ma il comitato ri-
mane vigile e chiede più illuminazione. A farsi
portavoce delle istanze era il consigliere Clau-
dio Serafini, espressione della lista Aria nuova
per Todi nata dall’omonimo comitato.

«Un problema ormai irrisolto sembrava desti-
nato a essere quello della fantomatica discarica
abusiva di Pantalla di Todi - si legge in una nota
del comitato - nelle immediate vicinanze
dell’ospedale comprensoriale della Media Val-

le del Tevere, più volte in passato la problema-
tica era stata posta in rilievo alle autorità com-
petenti con scarse risposte. Ad oggi il comitato
civico Aria Nuova è riuscito a porre la questio-
ne alla ribalta e successivamente le autorità
competenti hanno risolto almeno per ora la si-
tuazione bonificando la zona infestata da im-
mondizia estremamente pericolosa come ad
esempio l’eternit, vi è stata riposta una catenella
deterrente affinché non vi si depositino in futu-
ro ulteriori sacchi della spazzatura, vecchie tv,

frigoriferi, materassi e chi più ne ha più ne met-
ta. Ora ci aspettiamo che l’amministrazione co-
munale, come da richiesta protocollata il 12 lu-
glio, installi nella zona cartelli che facciano da
deterrente e attivi l’illuminazione pubblica».

Il comitato fa anche sapere di aver contribuito
all’attivazione del servizio scuola a tempo pie-
no che dovrà essere reso operativo dal prossimo
settembre presso la frazione pantallese per la
prima elementare. La scuola vedrà anche un
adeguamento della struttura per consentire ai
ragazzini di consumare i pasti che verranno pre-
parati alla scuola materna, sempre di Pantalla, e
mediante il servizio navetta trasportati alla ele-
mentare.

L’EVENTO

“Città di Todi”, almeno 200 appassionati
al raduno d’auto d’epoca
TODI - Il raduno d’auto d’epoca “Città di Todi”: un evento in cre-
scita. Arrivato quest’anno alla quarta edizione ha raccolto circa 200
appassionati che, partiti dal santuario di Collevalenza hanno fatto il
giro delle campagne tuderti, fino al centro storico, per fermarsi al mu-
seo della Civiltà contadina a Bodoglie. Organizzatore il giovane tu-
derte Matteo Delli Poggi, premiato dall’Automotoclub storico italia-
no per il successo dell’evento che dal prossimo anno si punta a far
partire di nuovo da piazza del Popolo. Il raduno è intitolato a Faliero
Bruschini e ha visto la partecipazione di club da tutto il centro Italia e
conducenti giovani, ma anche classe ‘27.

Il tribunale di

Todi rischia

di essere

soppresso

per volere

del Governo
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IN BREVE

Enel e i giovani

I vincitori di “We are
e n e rg y ” a Gualdo Tadino
GUALDO TADINO - Anche
quest’anno Enel ha scelto
l’Umbria per ospitare i 118
ragazzi, figli dei dipendenti
Enel nel mondo, vincitori del
concorso “We are energy”.
Provengono da Romania, Ita-
lia, Slovacchia, Russia, Spa-
gna, Usa, Panama, Cile, Co-
lombia, Perù, Guatemala,
Francia e Grecia, hanno dagli
8 ai 17 anni i giovani che fino
a mercoledì soggiorneranno a
Gualdo, impegnandosi in di-
verse attività con laboratori di
teatro e giornalismo.

Ex A. Merloni

Incontrare la nuova
proprietà in Consiglio
NOCERA UMBRA - «Troppi
silenzi sulla A. Merloni». A
dirlo è l’ex sindaco di Nocera
Umbra, Donatello Tinti, sulla
vertenza, dopo la vendita del
colosso dell’elettrodomestico
alla Jp Industries. Per il capo-
gruppo del Pd servirebbe un
consiglio comunale aperto, al
quale invitare anche la nuova
proprietà. «Sono passati 7
mesi dall’ingresso della nuo-
va proprietà - dice Tinti - ad
oggi abbiamo visto solo po-
che settimane di lavoro e mol-
te di cassa integrazione. Che
fine ha fatto il piano industria-
le?».

La mozione in Provincia

Bastioli, “no” alla chiusura
degli uffici postali minori
FOLIGNO - Il capogruppo
socialista in Provincia, Enrico
Bastioli, va in pressing per ac-
celerare la discussione della
sua mozione contro la chiusu-
ra degli sportelli postali in al-
cune frazioni di Montefalco e
Gualdo Cattaneo. «Auspico
che la commissione e il consi-
glio provinciale promuovano
un’iniziativa coinvolgendo
Poste Italiane, il ministero
dello Sviluppo economico e i
sindaci per scongiurare la
chiusura degli uffici di Ma-
donna della Stella, Marcella-

no, Pozzo e S. Marco»,
ha detto il consigliere
socialista.

Omc, la Regione
tratta con Trenitalia
Si tenta la mediazione per evitare il ridimensionamento

Pulizie, rebus appalti: via alla nuova gestione
di MARICA REMOLI

FOLIGNO - Resta appeso a un filo
il futuro delle Officine meccaniche
cicliche (ex Ogr) di Trenitalia, ma la
Regione ieri mattina ha assicurato la
sua totale disponibilità a dialogare
con i vertici dell’azienda per dare ri-
sposte ai mille quesiti dei lavoratori
e delle sigle sindacali. Lo spettro
della chiusura incombe. Certo, lo
stabilimento non sarà smantellato
dall’oggi al domani, ma resta co-
munque la suspance.

«Siamo venuti a conoscenza del
fatto che Trenitalia starebbe valu-
tando se gestire la manutenzione
delle locomotive nello stabilimento
di sua proprietà o se affidare il ser-
vizio a ditte esterne» spiega Fabio
Ciancabilla di Cisl. Un fantasma
che aleggia in casa Omc già da tem-
po, visto che «l’azienda negli ultimi
anni spesso dirotta le commesse
verso ditte private, invece di far la-
vorare i propri dipendenti di Foli-
gno». Insomma, i 600 addetti alla
manutenzione dei mezzi vedono so-
lo incognite nel loro avvenire.

La situazione produttiva delle

Omc è stata al centro di un incontro
ieri mattina al Comune di Foligno,
presenti gli assessori regionali ai
trasporti, Silvano Rometti, e allo
sviluppo economico, Vincenzo
Riommi, i rappresentanti sindacali,
il sindaco di Foligno, Nando Mi-
smetti, e il presidente della seconda
commissione consiliare, Ivano Bru-
schi. «L’impianto - hanno sottoli-
neato i rappresentanti delle sigle

sindacali all’incontro di ieri - ha so-
stenuto un processo di efficienta-
mento e di recupero di produttività
importante grazie all’impegno dei
lavoratori, alla responsabilità delle
organizzazioni sindacali e alla me-
diazione delle istituzioni. Ad oggi

gli indici produttivi sono del tutto in
linea con le realtà produttive di ori-
gine esclusivamente privata e i costi
operativi si sono notevolmente ridi-
mensionati». Al termine dell’incon -
tro il primo cittadino ha riferito che
«la Regione ha assunto l’impegno
di discutere del piano industriale del
sito a livello nazionale anche perché
coinvolge la metà degli occupati del
settore in Umbria». Esaudite, quin-
di, le richieste avanzate dai sindaca-
ti locali lo scorso giugno, nell’ambi -
to di una riunione con l’amministra -
zione comunale. Ma resta la paura
che «nell’arco di una decina di anni
le Omc potrebbero essere smantel-
late» conclude Ciancabilla.

REBUS PULIZIE

Preoccupazione anche tra gli ad-
detti alle pulizie. La ditta Cpma che
aveva preso in appalto la gestione
del servizio nemmeno un anno fa, è
stata posta a liquidazione coatta am-
ministrativa.

«Il prossimo 1° agosto subentrerà
il nuovo gestore, un altro membro
del consorzio Cncp». Il tutto è pas-
sato piuttosto in sordina perché,
spiega Ciancabilla «è successo tutto
molto in fretta. Questa volta sembra
che i dipendenti saranno tutti rias-
sunti. Però le vecchie ditte sono tut-
te in debito con i lavoratori, cui non
vengono riconosciuti ferie e stipen-
di arretrati».

Le officine

Attive da oltre

100 anni,

rischiano un

ulteriore ridi-

m e n s i o n a m e n to

Fuga di commesse
Poco lavoro alle ex Ogr,
manutenzione dirottata
alle ditte private
Cisl: «Rischio smantella-
mento entro 10 anni»

Gualdo Tadino, le tasse “infuocano” il Comune
Il Pd: «Tra Imu, Irpef e Tarsu, contribuenti costretti ad un salasso senza precedenti»

tate tagliando le spese non obbliga-
torie. Tra queste si citano il progetto
I care giudicato «inutile» e il Fondo
di solidarietà che «in quasi due anni
ha accolto solo circa 15mila 314
euro dalle donazioni rispetto
ai 100mila promessi dal Sindaco».
La Sinistra, dal canto suo, invita
sindacati ed associazioni di catego-
ria, a scendere in piazza «contro la
manovra Morroni/Monacelli per-
ché non ha accolto nessuno dei loro
auspici, se non per quel riguarda lo
specchietto per le allodole sull'Imu
per i capannoni». Opposizione che
annuncia anche ostruzionismo in
Consiglio comunale.

CHIARA GIOMBINI

LA FESTA

Impiegata storica
va in pensione
FOLIGNO - Festa di pensiona-
mento per Giuseppina Bizzarri,
uno dei volti più noti del Comu-
ne di Foligno perché per 17 an-
ni ha lavorato all’Ufficio rela-
zioni con il pubblico. Per l’oc -
casione ha partecipato anche il
sindaco di Foligno, Nando Mi-
smetti, che l’ha voluta salutare
e ringraziare personalmente.

La guerra delle biomasse, sale la protesta
Fossato di Vico, raccolta firme contro la centrale. Il comitato: «Forte

impatto ambientale». Dubbi sulla destinazione dell’impianto

FOSSATO DI VICO - Sarà un’ag -
guerrita battaglia quella condotta
dai cittadini residenti ed imprendi-
tori di Fossato di Vico contro la cen-
trale a Biomasse che dovrebbe sor-
gere nella zona attigua all’ex cartie-
ra proprio dentro la zona industriale
di Fossato di Vico, a ridosso del
centro cittadino e nella zona pre-
parco protetta del monte Cucco.
Tante le preoccupazioni e i nodi da
sciogliere intorno al progetto pre-
sentato in tempi lampo e senza che
la popolazione ne fosse a conoscen-
za. «Non appena abbiamo saputo,
per puro caso, che sarebbe sorta
questa centrale - commenta il comi-
tato locale, sorto al fine di evitare laUn impianto di biomasse

GUALDO TADINO - Dopo l’ap-
provazione del bilancio preventivo
in Giunta, ai capigruppo consiliari è
stato consegnato il documento fi-
nanziario, con relative aliquote Imu
ed Irpef, che verrà portato entro il
prossimo mese in Consiglio. Il
provvedimento proposto è dura-
mente contestato dalla minoranza,
Pd e Sinistra in testa. Il 31 si terrà la
riunione della commissione bilan-
cio, ma l’opposizione non parteci-
perà «per non farsi prendere in gi-
ro» visto che è stata «convocata a
cose fatte, ovvero dopo l'adozione
dell’atto in Giunta».

«Come pronosticato da molti, vi-
sti i precedenti, - evidenziano i de-

mocratici - le presunte divisioni del-
la maggioranza sono state solo un
utile diversivo da rivendicare, tra
chi dirà di aver addolcito la pillola e
chi sosterrà che le modifiche appor-
tate sono insignificanti. Fuori da
questi squallidi balletti, - proseguo-
no - rimane la realtà di una città con
dati economici e sociali sempre più
simili ad un bollettino di guerra  e
che, tra Imu, Irpef e Tarsu, si vedrà
costretta ad un salasso senza prece-
denti». Democratici che rivendica-
no di aver depositato una loro pro-
posta a cui non sono stati però chia-
mati a discutere. In sintesi, dal Pd si
ritiene che l’aumento delle tariffe e
le aliquote alte potevano essere evi-

Stasera i residenti
si riuniscono al circolo
Acli per discutere
della realizzazione del sito

sua costruzione - ci siamo attivati
per la raccolta delle firme per pre-
sentare una petizione in Comune».
«Un impianto del genere, si tratta di
1 megawatt di potenza proprio den-
tro la zona industriale, potrebbe
avere un grosso impatto ambientale
e presenta fondati timori sulla sua il-
legittimità, per tutta una serie di mo-
tivi». «Prima di tutto - spiegano dal

comitato - non ci sono aziende agri-
cole locali con reflui da smaltire, il
che fa dubitare della sua reale desti-
nazione alla produzione di biogas,
come la normativa regionale richie-
de. E seppure fosse adibita all’uso
dichiarato, in un mercato di libera
concorrenza una prima centrale di
tali proporzioni ne giustificherebbe
anche altre, magari di proporzioni
sempre maggiori, ponendo in atto
una vera e propria bufala ecologica.
Inoltre le procedure per la sua rea-
lizzazione non sono in regola». Lu-
nedì prossimo ci sarà la conferenza
dei servizi per la definitiva approva-
zione del progetto ed il Comitato è
pronto ad opporsi fermamente alla
sua realizzazione. E’ già partita la
raccolta firme e stasera è prevista
una riunione del comitato presso il
circolo Acli, zona semaforo Osteria
del Gatto a Fossato di Vico, dove sa-
rà presente anche Legambiente.



Venerdì 27 luglio 2012 il Giornale dell’Umbria

20 spoleto
Redazione Tel. 0742 342764 Fax 0742 345105

s p o l eto @ g i o r n a l e d e l l u m b r i a . i t

w w w. g i o r n a l e d e l l u m b r i a . i t

Hotel e tipografie,
il conto è salato

per azioni promozionali e Unesco
(Consorzio Umbria culture di Peru-
gia) 2.500 euro; Frantoi aperti, ser-
vizio navetta (Flaminia bus) 818,18
euro; assicurazione allievi scuola
“Onofri” a.s. 2011/2012 (Unipol as-
sicurazioni) 975 euro; Unesco, ma-
nifesto e due banner in pvc (Publi
2M) 819,76 euro; realizzazione sito
Museo Miniere (Ecostudiogroup)
1.000 euro; organizzazione forum
permanente ecomuseo (Ass. Amici
delle Miniere) 2.255,09 euro; censi-
mento patrimonio archeologico in-
dustriale (Studio geologico Mattio-
li) 2.000 euro; ricerca studi esistenti
per progetto ecomuseo delle minie-
re (Studio geologico Mattioli) 2.000
euro; progettazione percorsi di visi-
ta (Studio geologico Mattioli) 2.000
euro; Unesco: ospitalità Cda (risto-
rante San Lorenzo) 270 euro; Musei
che hanno stoffa: predisposizione
materiali (Publi2M) 90 euro; Musei
che hanno

stoffa: predisposizione materiali di
comunicazione (Thot sas) 6.500 eu-
ro; musei che hanno stoffa: tradu-
zioni (Thot sas) 1.200 euro; Musei
che hanno stoffa: materiali (Pu-
bli2M) 190 euro; Musei che hanno
stoffa: materiali (Bonfè) 191,42 eu-
ro; Musei che hanno stoffa: Un thè
al Museo (CoCà srl) 250 euro; Mu-
sei che hanno stoffa: acquisto mate-
riali (Socrates) 134,31 euro; Musei

di SARA FRATEPIETRO

SPOLETO - Tra consulenze e spe-
se, è lungo 20 pagine l’elenco degli
affidamenti fatti dal Comune di
Spoleto nel secondo semestre 2011
relativi a professionisti e ditte per
vari incarichi, resi noti soltanto di
recente. Ben 220 le diverse spese,
divise per le varie direzioni del’En -
te. Tra le più cospicue quelle del set-
tore cultura e turismo: 59 incarichi
per un totale di poco più di 100mila
euro, tra spese tipografiche, pernot-
tamenti di ospiti e quant’altro.

Vediamo l’elenco nel dettaglio:
stampa manifesti e volantini per Pa-
lazzo della Memoria (Publi2M)
263,40 euro; affissione manifesti
per Palazzo della Memoria (Ase)
280,10; acquisto s/w per laboratori
sostegno dislessia (Anastasis - Bo-
logna) 430,16 euro; progetto Nati
per leggere - attività lettura e anima-
zione (associazione FraKKasso -
Mirko Revoyera) 774; progetto Na-
ti per leggere - attività lettura e ani-
mazione (associazione Ombrello di
Noè - Francesca Cenciarelli) 968
euro; fornitura periodici (quotidiani
e settimanali) per biblioteca da set-
tembre a dicembre 2011 adempi-
menti L.R. 37/90 quota Comune
(edicola piazza Collicola di Ema-
nuela Duranti) 1.980,94 euro; lavo-
razione materiali audiovisivi per ar-
chivio digitale di Casa Menotti
(Emaki srl) 4.997,30; copia filmati
per archivio multimediale bibliote-
ca palazzo Mauri (Rai Teche) 600
euro; ospitalità rappresentanti Fon-
dazione Villa Firenze di Washin-
gton a Spoleto (Hotel Albornoz)
275 euro; accoglienza tour operator

Le spese Il mu-

seo delle Mi-

niere di Mor-

gnano, per il

quale sono sta-

te effettuate

varie consulen-

ze. Sotto il New

York City ballet

Miniere
Gli incarichi
professionali
per il museo
costati più di
8mila euro

Collicola
Ingente il
totale per
l’ospitalità
delle mostre
nel palazzo

L’ELENCO

Nel documento

elencate 220 voci
SPOLETO - Il conto è salatissi-
mo, centinaia di migliaia di euro
spesi in sei mesi dal Comune di
Spoleto per incarichi e affida-
menti in economia. Consulenze,
insomma, ma non solo.

L’elenco lungo 20 pagine con-
ta 220 voci diverse, suddivise per
ogni settore in cui è composta la
macchina comunale. Per la dire-
zione cultura e turismo gli inca-
richi sono 59 (vedi articolo so-
pra), per un totale di poco più di
100mila euro. Per il settore istru-
zione, coesione sociale, salute e
sport, le voci sono poche di me-
no: 41. In tutto 34, invece, le con-
sulenze per la direzione Pit, pro-
gettazione interventi sul territo-
rio, mentre ben 69 per la polizia
municipale e servizi. Meno spese
di tutti per la Rifco, la direzione
delle risorse finanziarie e con-
trollo: 6, tutti corsi di aggiorna-
mento. Infine 11 gli incarichi re-
lativi allo sviluppo economico.

Per la formazione in campo 4.700 euro
Sei i corsi pagati nel semestre relativi a vari settori

Direttore generale Angelo Cerquiglini
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Il sindaco La

Giunta Benedetti

ha approvato il

documento pri-

ma di rendicon-

tarle al Consiglio

comunale

INCARICHI

59
È questo il nu-
mero di consu-
lenze per una
spesa di oltre
100mila euro

Per cultura e turismo spesi in 6 mesi oltre 100mila euro,

nell’elenco c’è anche la cura della tomba di Carandente

Per il New York City Ballet in campo 27mila euro

che hanno stoffa: acquisto materiali
(Brill casa) 26,85 euro; spettacolo
New York City Ballet (Daniele Ci-
priani Entertainment) 12.000 euro;
scheda tecnica, personale sicurezza
e

pratiche amministrative
New York City Ballet
(Acme Produzioni)
15.000 euro; pratica si-
curezza (Gmg) 1.000 eu-
ro; guida per sfilata
(Idearredo) 500 euro;
grafica per Spoletocard
(Emaki srl) 1.500 euro;
accoglienza due com-
missari selezione scuo-
la “Onofri” (Hotel Au-
rora) 336 euro; proget-
to Fringe festival a
Spoleto (Benvenuti
srl) 6.000 euro; realiz-

zazione pannellistica palazzo Colli-
cola (Publi2M) 1.500 euro; allesti-
menti palazzo Collicola (Idealmon-
taggi) 1.000 euro; allestimenti pa-
lazzo Collicola (Sandro Proietti Sil-
vestri) 15.000 euro; ospitalità mo-
stre palazzo Collicola (Hotel San
Luca) 225 euro; ospitalità mostre
palazzo Collicola (Hotel Albornoz)
95,60 euro; ospitalità mostre palaz-
zo Collicola (Hotel Gattapone) 510
euro; ospitalità mostre palazzo Col-
licola (Palazzo Leti) 130 euro; ospi-

talità mostre palazzo Collicola (ta-
verna La Lanterna) 59,60 euro;
ospitalità mostre palazzo Collicola
(Hotel Clitunno) 1.888 euro; cura e
mantenimento tomba professor Ca-
randente (Santarelli Lorena) 400
euro; cerimonia avvicendamento
comandante Granatieri (Acme Pro-
duzioni) 1.239,67 euro; realizzazio-
ne materiali Unesco (Publi2M) 160
euro; servizi fonica (Ecostudio-
group) 250 euro; realizzazione dvd
Sol LeWitt (Ditta Media Net)
741,50 euro; servizi Stagione di
prosa 2011/2012 (Umbria mobilità)
700 euro; forniture per teatro Sta-
gione di prosa 2011/2012 (Euroma-
nifatture srl) 1.681 euro; servizi Sta-
gione di prosa 2011/2012 (Coman-
do provinciale vigili del fuoco)
1.056,30 euro; fonica per 2-4 no-
vembre (Sound Store di Luca Star-
pi) 900 euro; fiori per 2-4 novembre
(Zengoni Morena) 390 euro; tra-
sporti per 2-4 novembre (Umbria
mobilità) 100 euro; dono di rappre-
sentanza per 2-4 novembre (Spoleto
Gioielli) 36,36 euro; assemblea Cit-
tà della fraternità (Schicchi M.L.)
550 euro; spettacolo teatrale (Com-
pagnia Mattioli) 1.500 euro; spetta-
colo teatrale (Compagnia Fonte-
maggiore) 1.600 euro; Unesco: rea-
lizzazione/montaggio segnali e
pannelli (Publi 2M) 1.326,45 euro.

SPOLETO - La direzione risorse finan-
ziarie e controlli, guidata dal direttore
generale Angelo Cerquiglini, è quella
con un numero minore di incarichi dati
ad esterni nel corso del secondo semestre
del 2011. Appena 6 in tutto, tutti relativi
a corsi di formazione per il personale che
hanno riguardato vari settori e che si so-
no svolti anche nel periodo estivo. In tut-
to l’importo speso dalla Rifco è stato di
appena 4.767 euro, tutti andati appunto
per l’aggiornamento professionale dei
dipendenti dell’Ente.

Il primo incarico riguarda la formazio-
ne del personale dell’ufficio legale del
Comune, con il servizio che è stato affi-
dato alla società Formazione avvocati
amministrativisti srl di Roma, per un im-

porto di 300 euro. Un altro affidamento è
stato fatto alla società Maggioli spa con
sede in Santarcangelo di Romagna per la
formazione del personale in materia di
polizia locale. La spesa in questo caso è
stata di oltre il doppio, 705 euro.

Ben 2.200 euro sono invece costati i
corsi in materia informatica, svolti dalla
società Sistematica spa di Terni. L’ ag-
giornamento in materia tecnica (attra-
verso la società Safety management srl
di Foligno) ha comportato una spesa di
240 euro, mentre quello in materia am-
bientale (affidato alla società Tuttoam-
biente srl di Piacenza) è costato 522 eu-
ro. Infine un altro corso che ha coinvolto
il personale è stato quello sulla comuni-
cazione, per una spesa di 800 euro (so-

cietà Automatika di Roma). Il tutto, ap-
punto, per un totale di meno di 5mila eu-
ro.

SA. FRA.



Venerdì 27 luglio 2012 il Giornale dell’Umbria

21spoleto

Ospedale, l’integrazione
slitta a dopo il riordino
Incontro in Regione tra City forum e la Marini. Per la razionalizzazione

dei servizi sarà da stilare un eventuale documento di programmazione

Ospedale L’assessore regionale Tomassoni durante un sopralluogo al San Matteo con i dottori Sapori e Casciola

di SARA FRATEPIETRO

SPOLETO - Prima di razionalizzare
i servizi e definire l’integrazione tra
l’ospedale di Spoleto e quello di Fo-
ligno bisognerà aspettare il riordino
regionale del sistema sanitario. È
quanto emerso dall’incontro che il
City forum - che proprio in questi
giorni ha lanciato un appello alla cit-
tà per sostenere il San Matteo degli
Infermi ed evitare un suo depoten-

ziamento - ha avuto ieri mattina in
Regione con la presidente Catiuscia
Marini, l’assessore regionale alla
sanità Franco Tomassoni ed il diret-
tore regionale Emilio Duca. L’ap -
puntamento al quale ha partecipato
una delegazione delle associazioni
cittadine era stato richiesto da tempo
dallo Spoleto City forum «per af-
frontare in primis - spiega quest’ul -
timo - le problematiche della sanità
territoriale in generale, e quelle del

nostro ospedale in particolare, in
virtù della riforma in atto».

L’incontro è servito quindi ad
avanzare in maniera ufficiale richie-
ste e garanzie sul ruolo futuro del
nosocomio cittadino, «soprattutto
per ciò che concerne il mantenimen-
to del servizio di emergenza urgen-
za, l’opportunità di non trasformar-
lo in ospedale di territorio e la neces-
sità di addivenire ad una concreta ra-
zionalizzazione fra i vari servizi fra

le due realtà, sanitarie ed ospedalie-
re, di Spoleto e di Foligno. È stato
chiesto cioè di sostituire le parole
del passato con atti concreti per il fu-
turo».

La governatrice dell’Umbria ha
sintetizzato le linee guida che trac-
cerà nell’imminente futuro la Re-
gione, azioni fortemente condizio-
nate dai consistenti tagli che, in tema
di sanità, sono stati previsti dal Go-
verno. Le riduzioni di spesa andran-
no ovviamente ad incidere sulle
scelte strategiche generali che, per
forza di cose, si ripercuoteranno an-

che a livello territoriale, con la ridu-
zione del numero della Asl e la con-
centrazione e l’ottimizzazione dei
servizi. Per ribadire la centralità
dell’ospedale di Spoleto, comun-
que, l’assessore regionale Tomasso-
ni ha ricordato l’impegno finanzia-
rio che c’è stato in questi anni. Ma ha
pure spiegato che non si potrà af-
frontare ora la questione dell’inte -
grazione dei servizi tra il San Matteo
degli Infermi e l’ospedale di Foli-
gno. Un’azione quest’ultima, più
tecnica che politica, che Tomassoni
ha rinviato, stando a quanto riferisce
il City forum, ad un eventuale docu-
mento di programmazione, succes-
sivo a questa prima fase di riordino.

L’organismo multiassociativo,
comunque, è pronto a vigilare. E per
questo la questione non si chiude
qui. Anzi, se ne riparlerà oggi alle
16,30 in Comune, nel corso del Con-
siglio comunale aperto convocato
per parlare della situazione dei ser-
vizi sanitari di Spoleto alla luce del-
la proposta di riforma del comparto
sanitario. Saranno presenti, per l’oc -
casione, proprio Tomassoni e Duca.

IN BREVE

La Mama Spoleto open

Spettacoli di strada
e poi tango e flamenco

SPOLETO - Tanti appunta-
menti quest’oggi per La Mama
Spoleto open. Alle 17 incur-
sioni in città con la compagnia
“I ladri di cartapesta” e la per-
formance “Senza una rotella”.
Alle 18,30, a palazzo Toni,
Marco Schiavoni si esibirà in
“Happy piano”, mentre alle
19,30 al cantiere Oberdan dan-
za con il gruppo “Senza confi-
ni di pelle” e con Daniel Pi-
nheiro e Tiago Boto. Alle
21.30 al chiostro di San Nico-
lò, “Encanto” una performan-
ce di tango e flamenco: un
gruppo di sette persone tra mu-
sicisti, ballerini ed attori per
uno spettacolo dalle atmosfere
vivaci, romantiche e suggesti-
ve.

Campello sul Clitunno

I Civico 38 stasera
in scena a San Cipriano
CAMPELLO SUL CLITUN-
NO - La band spoletina Civico
38 aprirà questa sera la rasse-
gna “Campello ArtEstate
2012”, la rassegna estiva che
sarà ospitata al complesso di
San Cipriano. Sono numerose
le iniziative culturali che il co-
mune umbro è riuscito ad or-
ganizzare, quasi tutte ad in-
gresso libero, «perché - spiega
il Comune - la cultura va pro-
mossa in ogni modo, anche
nella grande ristrettezza eco-
nomica in cui si muovono gli
enti locali». L’obiettivo che
l’amministrazione comunale si
pone con questa rassegna esti-
va è quello di costruire luoghi
di scambio e confronto e di
rafforzare il legame con il ter-
ritorio.

Monteleone di Spoleto

Ordinanza del Comune
per il controllo dei cani
MONTELEONE DI SPOLE-
TO - Il Comune di Monteleone
ha emanato un’ordinanza rela-
tiva al “controllo e conduzione
dei cani” e all'abbandono di
deiezioni solide dei cani su
suolo pubblico. Il provvedi-
mento del sindaco Marisa An-
gelini è teso a regolamentare la
conduzione e custodia di cani
nel territorio comunale, po-
nendo l’attenzione ad un pro-
blema annoso teso alla salute
pubblica ed al decoro del pae-
se. A comunicarlo ed a pubbli-
care l’ordinanza comunale è
l’associazione Pro Ruscio, che
plaude all’iniziativa che si oc-
cupa di una problematica che

anche essa aveva solle-
vato.

Ultimatum al sindaco dai socialisti: «Se non si scongelano gli assessori entro martedì ci dissociamo»

Il Psi pronto a far cadere la Giunta Benedetti
SPOLETO - I socialisti sono pronti
a far cadere l’Amministrazione Be-
nedetti se la situazione di stallo in
corso da maggio, con gli assessori
senza deleghe, non si risolverà entro
martedì. Lo dicono chiaro e tondo in
poche righe, dopo che durante l’ul -
tima seduta del Consiglio comunale
il consigliere del Psi Paolo Piccioni
aveva manifestato pubblicamente
tutto il suo malessere senza tuttavia
ottenere risposte dal sindaco. Ed
ora, dopo che il primo cittadino ha
annunciato che “scongelerà” gli as-
sessori e apporterà gli annunciati
cambiamenti alla macchina comu-
nale «entro fine settimana, al massi-
mo l’inizio della prossima», gli al-

leati del primo partito di maggioran-
za lanciano l’aut aut, con il timore
che anche questa promessa possa
non essere mantenuta.

«Il partito socialista di Spoleto -

Consiglio comunale
Oggi la seduta aperta
alla presenza dell’assessore
regionale alla Sanità Franco
Tomassoni e del direttore
regionale Emilio Duca

2
I consiglieri comunali

in quota Psi, vitali
per mantenere
la maggioranza

già in bilico

viene spiegato in una nota - ha mo-
strato una grande responsabilità du-
rante il periodo in cui il sindaco ha,
di fatto, reso inoperante la Giunta
comunale. I problemi di Spoleto
non possono attendere i tempi della
politica o del sindaco. Il Psi - incalza
- ritiene che se non si ritorna entro la
data del 31 luglio 2012 alla normale
attività dell’Amministrazione co-
munale il sindaco si assumerà la re-
sponsabilità di creare una situazio-
ne di ingovernabilità poiché il parti-
to socialista non sarà più disponibile
a rendersi corresponsabile di questo
modo di gestire la città di Spoleto».

Insomma, per dirla meno in poli-
tichese, i socialisti sono pronti a far

mancare al sindaco Benedetti il so-
stegno che gli è vitale. Senza infatti i
consiglieri del Psi (Piccioni ed il ca-
pogruppo Enzo Alleori) non esiste-
rebbe più la maggioranza, con la ca-
duta, di fatto, dell’attuale ammini-
strazione comunale, già in bilico da
qualche mese dopo la fuoriuscita
prima di due esponenti del Pd (Vin-
cenza Campagnani e Paolo Speda-
lieri) e poi del socialista Aliero Do-
minici. Senza i altri mal di pancia in-
terni al Pd, ma non solo: il consiglie-
re di “Città unita” Marco De Ange-
lis, criticamente, pur rinnovando la
sua “fedeltà”, ha di recente restitui-
to la delega alla partecipazione.

SA. FRA.
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Gepafin intermediario “106”,
avanti adagio

di MASSIMO SBARDELLA

PERUGIA - Gepafin intermediario
finanziario di serie “A” (art. 106 del
Testo unico bancario, l’ex 107)?
Avanti, ma senza fretta. Certamente,
non entro la scadenza di luglio ini-
zialmente fissata. L’assessore allo
Sviluppo economico Vincenzo
Riommi, l’architetto della “Grande
Gepafin”, con al fianco il dirigente
regionale Rossetti ed i vertici
dell’Agenzia (il presidente Porraz-
zini ed il direttore Tili) ha chiamato a
raccolta i rappresentanti delle asso-
ciazioni di categoria per aggiustare
il tiro alla luce di quanto sta accaden-
do nel panorama economico-finan-
ziario umbro e nazionale. I tempi per
ottenere la “certificazione” di Ban-
kitalia si dilatano. Ma si va avanti.
Da Palazzo Donini, comunque, non
c’è fretta. Anche perché il quadro
normativo, alla luce delle turbolenze
dei mercati, potrebbe cambiare an-
cora. E allora, inutile fare passi af-
frettati o enunciazioni.

C’è però da capire come dovrà
agire nel frattempo Gepafin. E con
essa l’intero sistema regionale delle
garanzie, anche se non ancora piena-
mente integrato. Innanzitutto, deci-
dere se si sia più funzionale bussare
al Fondo centrale di garanzia in mo-
do unitario o in ordine sparso.

E poi, come
destinare quei
17-18 milioni di-
sponibili. Uno
“spacchetta -
mento” nel quale
si deve però te-
ner conto
dell’attività di
Prisma, l’asso -
ciazione tempo-
ranea di imprese
che al momento
è la massima
espressione di
integrazione fra
Gepafin e le as-
sociazioni di categoria.

Ma al di là delle stradine, la scelta
di fondo è su quale delle due auto-
strade incanalare i fondi: più garan-
zie o più capitale di rischio? Negli
ultimi anni si è spinto di più per que-
st’ultima. Ma la crisi, ora, ha fatto
scendere gli investimenti ed aumen-
tare i “soccorsi”. Tanto più di fronte
alla stretta del credito operata dalle
banche.

C’è poi il fronte degli istituti di
credito. Si parla del possibile disim-
pegno di qualcuno. Voci che non ri-
spondono a verità, dicono dalla Re-
gione. Aggiungendo però che, nel
caso, chi si sfila se ne assumerà la re-
sponsabilità.

Riommi convoca le associazioni: saltata

la scadenza di luglio, ma andiamo avanti

Agenzia regio-

nale La sede Ge-

pafin e l’asses-

sore Riommi

L’incognita:
più garanzia

o capitale
di rischio?

MILIONI

17-18
I fondi da asse-
gnare “spac-
chettandoli” a
seconda dell’at-
tività di Prisma

Smentita
l’uscita

di qualche
banca

A FOLIGNO

Crisi, Tremonti detta la linea:
basta col “fascismo bianco”
della speculazione bancaria

di MARICA REMOLI

FOLIGNO - «Mettere fine alla ditta-
tura finanziaria, a questo ‘fascismo
bianco’ che vede i cittadini pagare le
conseguenze della speculazione
bancaria». Questo, in sostanza, il
messaggio dell’ex ministro all’Eco -
nomia, Giulio Tremonti, approdato
ieri a Foligno per presentare al salo-
ne d’onore di Nemetria il suo ultimo

libro “Uscita di sicu-
rezza” edito da Rizzo-
li.

La crisi attuale, a det-
ta di Tremonti, parte
«dall’affermazione
della globalizzazione
del 1990». Una crisi
«ben peggiore di quella
del 1929 generatasi a
Wall Street». «Oggi ci
troviamo in una sorta di

videogame - ha spiegato - arriva un
mostro e lo eliminiamo, ci rilassia-
mo un attimo ma poi arriva un mo-
stro ancora più grosso». I contenuti
del volume hanno già fatto discute-
re. Perché in tanti sono scettici verso
la sua crociata anti-finanza, conside-
rato l’esito del suo mandato in casa
Pdl. Ma Tremonti respinge le accu-
se, chiamandosi fuori dall’operato
dell’ultimo Governo Berlusconi.
«Io mi riconosco nell’operato del
Governo tra il 2008 e il 2011. Erava-
mo improntati sulla strategia della
prudenza, come dire ‘vola basso e
attento ai sassi’ - ha ironizzato - la
frattura c’è stata nel momento in cui
Berlusconi ha voluto tirar fuori il co-
raggio, ma non era il momento di
farlo». Negli ultimi mesi del manda-
to dice di essersi sentito «solo contro
tutti». Tremonti non esclude di can-
didarsi alle prossime elezioni, ma-
gari «con una lista non finanziata
dallo Stato e un team di giovani»
senza schierarsi con alcun partito
esistente: «Ormai la dialettica non è
più tra destra e sinistra, ma tra possi-
bile e impossibile». E sentenzia «co-
munque in Italia non ci sarà mai una
grande coalizione». Critico anche
verso il Governo tecnico che «non
ha saputo far bene i conti».

«
Potrei candidar-

mi con un team

di giovani »
Giulio Tremonti, ex ministro

Mps ai sindacati: gli sportelli da tagliare

li decideremo insieme
MILANO - Il Monte dei Pa-
schi di Siena è pronto ad aprire
un tavolo con i sindacati per
trattare sul piano industriale
che passa attraverso la chiusu-
ra di 400 filiali e circa 4.600
esuberi. Parola della nuova re-
sponsabile delle risorse uma-
ne della banca, Ilaria Dalla Ri-
va, alla vigilia dello sciopero
generale dei dipendenti (il se-
condo nel giro di pochi mesi),
che contestano il business
plan firmato Alessandro Pro-
fumo e Fabrizio Viola.

«Ai primi di agosto - ha det-
to la responsabile del persona-
le - vogliamo aprire un tavolo

con i sindacati per definire un
accordo. C’è la voglia e la
massima disponibilità per av-
viare un dialogo in modo da
definire insieme le regole del
gioco».

Più da vicino, ha proseguito
la top-manager, «dobbiamo
affrontare la chiusura di 400
filiali. Ad oggi non sono anco-
ra stati identificati gli sportel-
li. Proponiamo un confronto
con dipendenti e parti sociali
per individuarli insieme».

In Umbria, Monte dei Pa-
schi di Siena conta 67 filiali, 3
Direzioni territoriali e 7 centri
specialistici.

Siena Rocca Salimbeni

A Roma Confapi si spacca, Chiocci tra i dissidenti
PERUGIA - Una nuova associazio-
ne di rappresentanza delle piccole e
medie imprese. A crearla saranno i
“dissidenti” di Confapi, capeggiati
dal presidente umbro Gabriele
Chiocci: «Il nostro intento - spiega
- è quello di ridare ruolo e voce al

sistema delle pmi in Italia, oltre che
quello di riaggregare anche le altre
12 associazioni che hanno già ab-
bandonato Confapi nei mesi scor-
si». A Roma hanno abbandonato
l’Assemblea che ha poi eletto Mau-
rizio Casasco presidente.
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Edilizia, Big Mat sceglie Gubbio
per l’esordio nel Centro Italia
Nella struttura Mat Service,

specializzata in tetti in legno,

subito dieci assunzioni
Procacci (in pie-

di) illustra la

struttura; alla

sua sinistra

Guerrini

Sotto, un tetto

in legno

di ALESSANDRO ORFEI

GUBBIO - Almeno 10 posti di la-
voro per partire, in un’area di circa
2mila metri quadrati, messi a di-
sposizione dalla Prep, ma con una
potenzialità di 6mila mq e una pro-
spettiva di assunzioni che, nel giro
di pochi mesi, potrà arrivare ad al-
meno il doppio. Sono questi i nu-
meri del progetto che porterà a
Gubbio alla realizzazione del pri-
mo centro Mat Service per il Centro
Italia proprio. Si tratta di un punto
di produzione operativo dei servizi
per soci e i convenzionati BigMat.

I tempi? Entro la prossima prima-
vera la struttura dovrebbe essere
operativa. BigMat è un marchio in-
ternazionale che riunisce un grup-
po di distributori di materiale edile,

con l’obiettivo di accrescere le co-
noscenze del mercato dei propri af-
filiati. Dal punto di vista commer-
ciale, stringe accordi con i princi-
pali fornitori del settore, sviluppan-

do convenzioni a livello locale, na-
zionale ed internazionale.

I rinvenditori BigMat, 120 sul
territorio nazionale, con 200 punti
vendita, possono commerciare ma-
teriale acquistato autonomamente
oppure dai punti convenzionati. A
Gubbio sono quattro le strutture
con cui si è stretto tale accordo: Co-
lacem, Sirci, Cvr e Colmef.

Questo nuovo insediamento pro-
duttivo eugubino è stato presentato
nella sala consiliare di Palazzo Pre-
torio con il sindaco Diego Guerrini,
il presidente BigMat Andrea Par-

Pomodori e olive, negli Usa
gustoso matrimonio tra
Mutti e Monini North America

Maria Flora e Zefferino Monini

Pe r u g i a Lunedì alla Sala dei Notari l’incontro sulle nuove opportunità

Ricerca e innovazione tecnologica,
i bandi li “presenta” il ministro Profumo

retti, il presidente MatService Nord
ovest Alessandro Cossa e il titolare
della Procacci Spa, nonché socio
locale BigMat, Alfredo Procacci.

«Non è da poco parlare di un nuo-
vo insediamento produttivo a Gub-
bio - ha spiegato Alfredo Procacci -
in un momento in cui il settore

dell’edilizia si trova di fronte a
cambiamenti epocali».

«Un punto di svolta per la nostra
città - ha dichiarato il sindaco Guer-
rini - che raccoglie la soddisfazione
mia e di tutta l’amministrazione co-
munale. Ci troviamo in un momen-

to difficile per l’economia naziona-
le, che vede l’impossibilità di rea-
lizzazione di progetti importanti
come questo. Con questa presenta-
zione dimostriamo alla città di
Gubbio che si può andare avanti e
che grazie a questo investimento
della società Big Mat potremo ga-
rantire nuovi posti di lavoro. La po-
litica deve tornare a fare questo,
creare possibilità di lavoro e di
espansione, affinché iniziative di
sviluppo possano essere realizzate,
fattivamente e fuori dalle ideologie
che spesso ingabbiano l’econo-
mia». Un modo questo, secondo il
sindaco, per evitare di portare fuori
dal comune molti investimenti.

Per Procacci la nuova struttura fa
fronte ai cambiamenti e alle ultime
normative con cui il comparto edile
si è trovato a convivere. Infatti ser-
vono strutture con materiali inno-
vativi e tecniche completamente

nuove. Da qui il nuovo braccio ope-
rativo eugubino della Mat Service,
che garantisce a Big Mat la produ-
zione e distribuzione di tetti in le-
gno, con esperti sul piano teorico e
pratico. Da Procacci un ringrazia-
mento all’Amministrazione per
l’impegno nel progetto. Da parte
sua comunque, il primo cittadino
ha promesso la massima vicinanza
amministrativa all’attuazione
dell’insediamento, promettendo di
convocare subito il consiglio co-
munale e la conferenza dei servizi
per il via libera.

SPOLETO - Un matrimonio tra
«100% Italian Tomatoes e 100%
Italian Olives». È stato presentato
così agli operatori americani l’ac-
cordo pluriennale tra Monini Nor-
th America Inc. e Mutti SpA per lo
sviluppo dei “rossi” Mutti sul
mercato statunitense.

Proprio in questo straordinario
incontro di gusto e qualità, all’in-
segna del miglior Made in Italy,
sta il senso della partnership che
vedrà i due marchi italiani affian-
cati nel presidiare saldamente il
segmento premium dei rispettivi
settori, puntando alla ristorazione
di qualità e al dettaglio tradiziona-
le.

Nell’alta ristorazione, Monini -
il marchio umbro dell’olio extra-
vergine che fa capo all’azienda fa-
miliare spoletina oggi guidata dai
fratelli Maria Flora e Zefferino
Monini - gode già in Nord Ameri-
ca di un solido apprezzamento. Lo
scelgono chef molto famosi negli
Usa, come Michael Antony di
Gramercy Tavern, una vera istitu-
zione, e di Maialino, oggi forse il
locale più in voga di New York
dove è quasi impossibile trovare
posto per cena. O come Michael
White del Marea, Al Fiori e Oste-
ria Morini di New York City; o co-
me Jean George che ha portato al
successo una costellazione di ri-
storanti stellati in tutto il mondo, e
molti altri.

Monini North America, con se-
de in Connecticut, è operativa da
oltre 12 anni e fattura attualmente
in quell’area circa 10 milioni di
dollari. Il mercato dell’olio d’oli-
va negli Usa vale 700 mio di dol-
lari, pari a 300 mio di litri (escluso
ristorazione industriale che ne va-
le altrettanto), quasi completa-
mente importati. Il mercato dei
rossi, che in America è di origine
quasi esclusivamente domestica,
vale circa 1,5 miliardi di dollari.

«Con questo accordo - dichiara
Marco Petrini, presidente della fi-
liale nordamericana di Monini -
puntiamo a presidiare con un mar-
chio premium e genuinamente ita-
liano, come Mutti, perfettamente
complementare ai nostri prodotti,
anche il segmento dei “rossi”, at-
tualmente sguarnito da questo
punto di vista. Crediamo di poter
raddoppiare nel giro di 5 anni gra-
zie a questa partnership il nostro
fatturato, attuando nel contempo
una forte azione d’immagine in fa-
vore del Made in Italy di qualità».

Dal Connecticut

La società americana
del marchio spoletino
dell’olio extra-vergine
fattura in quell’area
circa 10 milioni di dollari

CREDITO AL TERZIARIO

Il manager UniCredit Stefano Cocchieri
nel Cda di Cosvig Confesercenti Italia

Stefano Cocchieri

ROMA - L’Assemblea di Cosvig ha
provveduto a nominare Stefano Coc-
chieri componente del Consiglio di
amministrazione della società. Costi-
tuito nel 2006 da Confesercenti e
Commerfin, il consorzio Cosvig pro-
muove l’accesso alla garanzia diretta
per le Pmi e svolge l’espletamento
delle attività per l’accesso al credito
garantito dal Fondo centrale di garan-
zia.

Stefano Cocchieri, entrato nel 1981 al
Mediocredito dell’Umbria, dove é
stato responsabile dell’ufficio Crediti
speciali occupandosi di contributi in
conto capitale a favore delle imprese,
con l’ingresso dell’ex Istituto di Cre-
dito Speciale umbro nel gruppo Uni-
credit all’inizio del 2000, ha continua-
to la sua attività a livello nazionale,
prima attraverso Banca dell'Umbria,
poi in Unicredit Banca.

Cosa fa

Accresce le opportunità
commerciali degli associati
e stipula convenzioni
A Gubbio accordo con
Colacem, Sirci, Cvr e Colmef

PERUGIA - Ci sarà anche il ministro dell’Istruzione,
Francesco Profumo, all’incontro che si terrà lunedì alla
Sala dei Notari di Perugia per illustrare il bando “Smart
cities and communities and Social innovation”, promos-
so dal Miur e finalizzato alla presentazione di progetti
d’innovazione tecnologica nell’ambito dell’istruzione e
mobilità sostenibile, con estensione a tematiche trasver-
sali nei settori cultura-turismo ed energia.
Il programma dei lavori, moderati da Lucio Caporizzi,
direttore programmazione Regione Umbria, prevede il
saluto di Wladimiro Boccali, sindaco di Perugia, l’illu-
strazione del bando a cura di Mario Calderoni, consi-
gliere del ministro per le politiche di ricerca e innova-
zione, e gli interventi di: Francesco Bistoni, rettore Uni-
versità degli Studi di Perugia, Leopoldo Di Girolamo,
sindaco di Terni- ANCI, Umbro Bernardini, presidente
Confindustria Umbria e di Gianluca Pizzuti, rappresen-
tante Poli di innovazione. I lavori saranno conclusi dalla
presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, e
dal ministro Profumo. Il ministro Francesco Profumo



Anche Terni ai vertici nazionali. I dati sono stati ricavati dall’analisi delle acque reflue

Perugia capitale italianadell’eroina

PASSIGNANO

LEGA PRO

Gubbio, acquisti bloccati fino a lunedì
Foligno, ecco Balistreri

Ritrovati ordignibellici
Trenibloccati per ore

Difesaaoltranzadello statusquo

A NARNI
I carabinieri e la procura del-
la Repubblica stanno inda-
gando sullamisteriosamorte
di Q.C., un narnese di 54 an-
ni. A chiedere di accertare le
cause del decesso sono stati i
familiari dell’uomo. Quella
che sembrava un’innocua co-
lica renale alla fine si è rivela-
ta letaleper il 54enneche abi-
tavanellazonadiFabbruccia-
no. Q.C. si era ricoverato all'
ospedale di Narni venerdì
scorso per essere dimesso il
giornodopo.Ma idolori alla
parte bassa dell'addome era-
nocontinuati ecosì i familiari
avevano deciso di accompa-
gnarlo al pronto soccorso
dell'ospedale “Santa Maria”
diTerni.Quiperò la situazio-
ne era precipitata e, infatti, il
cuore dell’uomo, che gestiva
un allevamento di ovini nel
Narnese, si era fermato po-
che ore dopo, per un arresto
cardiaco.
 A a pagina 42

Narni L’uomo era stato ricoverato per una colicamapoi si è sentitomale di nuovo e non c’è stato nulla da fare

Imedici lo dimettono emuore

LEGA PRO

 A a pagina 24

FOLIGNONARNI

 A a pagina 45

Perugia, ancora fumata nera per Ciofani
In prova arriva Romeo dall’Ascoli

Uccise la compagna
Condannato a 16 anni

 A a pagina 4

Sport

INALLEGATO

Domani “iMotori”
con anteprime
e novità

TERNI

Adesione massiccia allo sciopero. Dipendenti sul piede di guerra

I lavoratori fermano la Perugina

A a pagina 34

REGIONE

 A a pagina 42

A PERUGIA
Ancora una conferma del
grandeconsumodidroganel-
la regione:Perugia èal primo
posto in Italia per consumo
di eroina e terza per quello di
cocaina. In questa triste clas-
sifica Terni segue da vicino il
capoluogoper l’eroina.
Questi i risultati delle analisi
effettuate sulle acque reflue
di 17 città italiane.

A a pagina 19

 A a pagina 5

Abbinamento opzionale: con “LA FESTA DEI CERI 2012” euro 4,80 più il prezzo del quotidiano

di Elena Stanghellini

ASono stati resi noti di recente, dal-
l’Agenzia per la promozione al-

l’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane(www.ice.it), idati relati-
vi agli scambi commerciali dell’Italia
con il resto delmondo.

[continua a pagina 14]

VALOREAGGIUNTO

 A pagine 47 e 48

 A a pagina 37Presidente Gabriele

Chiocci guida i dissidenti

Unoscippoe tre furti
Dueoredi fuoco in centro

Umbriamobilità, spiraglio
per lequattordicesime
 A a pagina 8

Perde il lavoro a41 anni
e spariscenel nulla

Il collaboratore del Presidente intercettato

Infarto stroncaD’Ambrosio
Napolitano: “Sudi lui ingiurie”

I CERI 2012” euro 4,80 più il prezzo del quotidiano

 A a pagina 46

A PERUGIA
Scissione in Confapi:
quindiciorganizzazio-
ni territoriali lasciano
i lavori assembleari e
dannovita adunnuo-
vo soggetto associati-
vo.Allaguidadeidissi-
denti Gabriele Chioc-
ci, presidente di
ConfapiUmbria.
 A a pagina 14

Giuseppe Silvestri

Venerdì 27 luglio 2012
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FUORIDALVIDEO

Laricerca
passa
daGagliato

ITALIA & MONDO

 A a pagina 11

Lega pro Calcioscommesse: ecco come cambia la serie B

Fere, rebus Catellani
Manca ancora l’accordo
Oggi vertice col Catania

Il governo: deve riaprire quanto prima

Ilva, scatta il sequestro
Gli operai in rivolta

Sciopero Adesione in massa alla Perugina

Nasce un nuovo soggetto per le pmi

Si spacca laConfapi
Chiocci guida idissidenti

Arresti e sequestro All’Ilva di Taranto è protesta

diMichele Cucuzza

AChi lo direbbe mai?
Laricercapiùavan-

zata, compresa quella
che ha per protagoniste
lenanomedicine, i farma-
ci di proporzioni minu-
scole in grado di arrivare
finoallemetastasi, grazie
agli speciali ‘taxi’ in sili-
cio che si stanno speri-
mentando a Houston
nel Texas, è protagonista
- in questi giorni - a Ga-
gliato, un piccolo comu-
ne dellaCalabria, in pro-
vincia di Catanzaro. Per
il quinto anno consecuti-
vo, scienziati americani e
europei (numerosi gli ita-
liani, guidati da Mauro
Ferrari,PresidenteeAm-
ministratore delegato del
Methodist Hospital Re-
search Institute della cit-
ta texana)...

[continua a pagina 9]
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A PERUGIA
Sidovrebbe conoscere lunedì il desti-
no della Provincia di Terni. In notta-
ta, infatti, la commissione bilancio
del Senato si è riunita nuovamente
con l’obiettivo di licenziare il testo.
La discussione ieri in tarda serata è
peròsfociatanelladecisionedi rinvia-
re tutto all’inizio della prossima setti-
mana. Soltanto lunedì dunque si sa-
prà se l’emendamento che salva le
Province delle Regioni con due soli
enti (equindiancheTerni)haavuto il
via libera. Intanto, il decreto della
spendingreviewfiniscenelmirinodel-
l’Ancichelancia l’allarme:prosciuga-
te le casse dei Comuni. Il pericolo è
concreto. Fatale la combinazione fra
minori incassi dell’Imu rispetto a

quelli previsti dalministero del Teso-
roegli ulteriori tagli ipotizzati nel de-
creto. Solo sulle amministrazioni cit-
tadinepotrebbeabbattersiun’altra te-
golada2,5miliardidieuro.Lapoten-
za detonante si scatenerebbe alla fine
del secondo semestre di quest’anno.
“Siamo preoccupati - sottolinea il
presidente dell’Anci Umbria, non-
chè sindaco di Perugia Wladimiro
Boccali - alla data del 4 luglio, il Co-
mune di Perugia ha incassato poco
piùdi15milionidieurodi Imu,ovve-
ro l’87%della stima comunale relati-
va alla prima rata ad aliquote base.
AlloStato vanno circa 10,5milioni”.
Il dato non è ancora definitivoma la
prima rata dell’imposta municipale
unicanonha soddisfatto le aspettati-

ve iniziali. Alcuni Comuni italiani si
sono avvicinati a fatica o sono rima-
sti sotto lasoglia indicatadalministe-
ro. Tra questi anche Perugia e molte
altre amministrazioni presenti nella
terradiSanFrancesco.“Il90percen-
todeiComuniumbrinonharaggiun-
to il gettito stimatoa livello centrale e
non solo a causa degli evasori. I con-
tribuenti inadempienti sonopochi. Il
puntoveroèchelavalutazionegover-
nativa era sovrastimata” spiega Ra-
nieri.Ancheper il segretariodell’An-
ci Umbria i minori incassi legati al-
l’acconto sono un problema serio:
“Il flusso negativo potrebbe essere
compensato con il conguaglio di di-
cembreeattraverso il fondoperequa-
tivo statale, finora previsto, che do-

vrebbe colmare le differenze. Il vero
problemasonogliulteriori tagli inar-
rivoa frontedi bilanci consolidati. In
questa situazione le Amministrazio-
ni comunali hanno le mani legate”.
Le vie d’uscita sono poche. Tra le so-
luzioni: tagli ai servizi o innalzamen-
todelle aliquote.
“L’unica speranza è che governo si
impegni realmenteper trovareunac-
cordo con i sindaci in tema di Patto
diStabilitàeriduzionedi trasferimen-

ti, per individuarecriteri di ripartizio-
nealternativiaquelli fondati solosul-
lespeseperconsumiintermedi”com-
mentaSilvioRanieri, segretariogene-
rale dell’AnciUmbria. Apertura che
sembra finalmente arrivare. Il patto
di stabilità potrebbe essere sensibil-
mente alleggerito. Si parla di 800mi-
lioniper iComuni.Unaboccatad’os-
sigeno per i fornitori delle Ammini-
strazioni locali eper il tessutoprodut-
tivo. B

A Foligno l’ex ministro dell’economia critica il premier e si prepara a scendere in campo: “Lista a costo zero e con giovani capaci”

Tremonti: “Tagli lineari, seguita la lineadellademagogia”

La revisione
della spesa

UMBRIA Via Pievaiola, 166 F-6
Tel. 075 52 731

Fax 075 5273400
e-mail regione@edib.it

In Senato notte di passione per cercare di migliorare la spending review
Il destino della Provincia di Terni verrà deciso lunedì prossimo

L’allarmedei comuni
Daottobre casse vuote

A TERNI
Sala del consiglio comunale strapiena ieri po-
meriggio per l’incontro organizzato dal Pd
“Terni città capoluogo, sì alla spending review,
noa tagli indiscriminati”.Al tavolodei relatori
il presidentedellaProvinciaPolli, il sindacoDi
Girolamo, l’assessore regionaleRossi, il segre-
tario comunale del PdDelli Guanti che aveva
organizzato l’incontro. Nella sala sindacalisti,
imprenditori, amministratori locali, esponenti
delleassociazioni.Unaffollamentochestavaa
dimostrare che la situazione è critica, con le
speranze residue di salvare l’ente intermedio
riposte nella battaglia ormai bipartisan dei se-
natoriumbriper riscrivere il decreto, escluden-
do da questo le tre regioni, Umbria, Molise e
Basilicata,cherestandocosì icriteri si trovereb-
bero col territorio provinciale coincidente con
quellodellaRegione.Unadiminuzionedi ruo-
lo per Terni, un colpo all’Umbria che farebbe
scattare spintecentrifugheammonisce il segre-
tarioDelli Guanti. Una perdita secca di auto-
revolezza per la seconda provincia d’Italia in
quanto a presenza di multinazionali. Un con-
cetto rinforzato da Polli: “La perdita della se-
conda Provincia indebolirebbe la capacità di
protagonismodiTerni edella stessaRegione”.
“Noi vogliamo la riforma endoregionale -

chiarisce Polli - ma andare a un’Umbria con
un’unicaprovincia significherebbecreareunsi-
stemasquilibrato”.Polli, inaccordocon ilpre-
sidente dell’Upi, dice che le Province vanno
ridottee il sistemasnellito,maconcriteri razio-
nali: “Viterbo e Rieti se passa la riforma do-
vranno essere unite ma per collegarsi dovran-
no passare per Terni”. Polli ha rifatto la storia
delle ultime ore in Senato: l’emendamento
Agostini bloccato dal governo; i passi in avan-
ti: dalla soppressione e accorpamento delle
Province si è passati al concetto di riordino
lasciato alleRegioni. Secondo i criteri stabiliti,
Terni ePerugia riordinatenei territori facendo
slittare alcuni comuni potrebbero conservare
le Province, “ma il governo chiede il dimezza-
mento delle Province in ogni regione e siamo
tornatidacapo, allaprovinciaunicaper l’Um-
bria”. Il sindaco Di Girolamo ha accusato il
governo di proseguire con i tagli lineari, con-
centrati soprattutto sugli enti locali chemetto-
no in forse servizi essenziali come l’apertura
delle scuole a settembre e che soprattutto pro-
vocano recessione. Di Girolamo chiede di la-
sciareagli enti locali il processodi autoriforma
“cominciando da quelle superfetazioni, come
i consorzi, che la politica ha creato e che oggi
la politica è chiamata a rivedere”.  B

Sala del consiglio comunale strapiena ieri pomeriggio per il convegno del Pd

“Terni resti capoluogo”. Cittàmobilitata

diClaudio Bianchini

A FOLIGNO-Tremonti sceglieFolignoperboc-
ciare l’ideadigrandicoalizionisostenendoche“or-
mai non ci sono più né le condizioni né tantome-
no i numeri” specialmente ora che - sondaggi alla
mano- il40%degli italianièsfiduciatodallapoliti-
ca.“Nonvogliorubare ilmestiereaipolitici - com-
menta - ma credo ci sia ancora molto da fare per
riconquistare credibilità, altrimenti il prossimo
parlamento rischia di nascere già delegittimato”.
Tremonti lancia dal centro del mondo un proget-
to che avrà contraccolpi sullo scenario nazionale:

“Non ho intenzione di fondare un partito - taglia
corto -ma penso più che altro all’idea di un gran-
de movimento, una grande lista a costo zero che
non gestisca finanziamenti pubblici, ma creata e
formata da tanti giovani capaci”. Getta il sasso
nello stagno inpiena crisi politico-finanziaria, e lo
fa dal Salone d’Onore di Palazzo Orfini, dov’è
arrivato per presentare il suo ultimo libro “Uscita
di sicurezza”. “Nonpossiamopiùbasarci sui vec-
chischemididestraesinistra -precisa-madobbia-
mo valutare tra ciò che si può si fare e quello che
non possiamo fare, tra il vecchio e il nuovo tra il
passatoe il futuro”.Sollecitatosul tagliodiprovin-

ceesedigiudiziarie rilevache“l’Umbriahagrandi
complessità storiche e geografiche, e più è compli-
cato il territorio più èdifficile fare le scelte giuste”.
Stoccata al GovernoMonti: “Mi pare che anche
questi siano tagli lineari, non tengono infatti con-
to delle specificità locali, e credo che nel taglio di
alcuneprovincenonsempresiastatoscelto ilcrite-
rio dell’effettivo risparmio economicoma si stata
seguita la linea della demagogia”. Non si sottrae
adunavalutazionesullaNestlè:“Lavoratoriepar-
ti sociali devono decidere coi dirigenti dell’azien-
da,si trattadelle loroviteediunoscambiogenera-
zionale tra passato e futuro”.  B

A TERNI
Rieti vuole tornare all’antico, a prima del
1927,quandolaSabinafacevapartedellaPro-
vincia diPerugia, dunque dell’Umbria.
Ieri nella sede della Uil di Terni il segretario
provincialedellaUil funzionepubblicadiRie-
ti,MarinoFormichetti, supportatodall’omo-
logoprovincialeGinoVenturi e dal segretario
nazionale Giovanni Torluccio ha spiegato le
ragioni di questa ipotizzata fuga dal Lazio.
Formichetti sta lavorando alla costituzione di
unappositocomitato,assolutamenteapartiti-
ticoetrasversale, cheavvii lecomplicateproce-
dure di un referendumconsultivo, primabase
di un processo di aggregazione eventuale ad
altra regione previsto dall’articolo 132 della
costituzione. Processo che in Sabina si è mes-
so inmoto, “sono conmemolti sindaci confi-
nanti e nella stessa città sto trovando molti
consensi”, dopo che la Provincia di Rieti è
stata condannata alla soppressione, insieme a
quelladiTerni, dal decreto sulla revisionedel-
la spesa in discussione in questeore al Senato.
Lodeciderà il consigliodelleautonomie locali
del Lazio, ma Rieti dovrebbe accorparsi con
Viterbo. “Una soluzione peggiore del male -
sentenzia il sindacalista - perchéRieti e Viter-
bo sono a un’ora e mezzo di auto e non ci

sono collegamenti ferroviari”. Mentre con la
Terni - Rieti le due città saranno a un quarto
d’ora di distanza tra loro.Ma l’occasione per
il comitato promotore è uscire dal Lazio, da
Roma con la qualeRieti non ha collegamenti
ferroviari,unicocollegamentostradale laSala-
ria, con poche corse di bus. Con una sanità
commissariata che riduce di mese in mese i
servizi.Con i servizipubblici allo stremoecon
unaCapitale che ha sempre assorbito il gros-
sodelle risorse.Sembradisentire la stessamu-
sica, anche se rovesciata verso Roma, del co-
mitato ternanochedi controvuoleandarenel
Lazioe cheaccusaPerugiadi esserematrigna.
Al contrario il comitato reatino in Umbria ci
vuole venire. “Abbiamo affinità - dice Formi-
chetti - siamo entrambi popoli dell’entroterra
dell’Appennino, siamounitidaipercorsi fran-
cescani, dalle vie d’acqua che partono da Pie-
diluco e attraverso il Velino arrivano al Tura-
no.L’ospedalediRieti equellodiTerni si pos-
sono integrare benissimo. Il turismo inquesta
nuova Provincia Sabina - Terni potrebbe svi-
lupparsi con politiche comuni”. “Vogliamo
uscire da una regione che ci ha vessato per
anni -attaccaFormichetti - echeha il livellodi
tassazione più alto d’Italia con la sanità com-
missariata e con il taglio dei servizi”. B

Formichetti, sindacalista Uil, ha presentato ieri il comitato nella città dell’acciaio

Basta Lazio, Rieti vuole venire con l’Umbria
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A PERUGIA
"Ho convocato per martedì prossimo una
riunione con il consiglio di amministrazione
e i soci proprietari di Umbria Mobilità per
conoscere più compiutamente quali sono le
motivazioni chehannocausato leattuali dif-
ficoltà economiche dell'azienda regionale di
trasporto pubblico locale. Solo allora, aven-
do chiare le ragioni che hannoprodotto l'at-
tuale situazione di criticità, potremo indivi-
duare lemisure e le scelte più opportune per
arrivare alla soluzionedei problemi".
Lohadetto lapresidentedellaRegioneUm-
bria, CatiusciaMarini, incontrando ieri po-
meriggio nella sala giunta di palazzo Doni-
ni, insiemeall'assessore regionaleaiTraspor-
ti Silvano Rometti, le rappresentanze sinda-
cali e i rappresentanti degli Enti proprietari
dell'aziendae ladirigenzadiUmbriaMobili-
tà. Chiarimenti sollecitati anche dal capo-
gruppo regionale del Pdl, Raffaele Nevi per
evitare inutile allarmismo tra i “lavoratori
che si aggiunge alle giàmolte preoccupazio-
ni per il futuro di questo settore”.
"LaRegioneUmbria -hannoricordatoMa-
rini e Rometti, con la recente variazione di

bilancio, ha stanziato 610mila europerUm-
bria Mobilità, finalizzati all'attuazione del
contrattocollettivonazionaleautoferrotran-
vieri 2012,mentre si contadi reperireulterio-
ri risorseentronovembre.Perquantoriguar-
da le somme dovute all'Azienda dagli altri
enti edamministrazioni umbre c'è l'impegno

della Regione - hanno detto la presidente e
l'assessore - a sollecitare il pagamento di
quanto dovuto, al fine di consentire nell'im-
mediato la liquiditànecessariaalpagamento
delle 14esime dei dipendenti. Il bilancio re-
centementeapprovatodall'Azienda testimo-
nia che le pendenze finora dovute dagli enti
umbrihannounpesoeconomicocontenuto,
se raffrontatealla cifra cheUmbriaMobilità
deve incassare dal Comune di Roma e dalla
Regione Lazio per un importo di circa 49
milioni di euro".
"Eproprio suquesto - ha sottolineato lapre-
siedente-auspicocheUmbriaMobilitàchie-
daalComunediRomaeallaRegioneLazio
la certificazione dei crediti con la quale, co-
meRegioneUmbria,potremmorivolgercial
sistema bancario per l'acquisizione della li-
quidità necessaria. Per quanto ci riguarda la
giunta regionale nonmette in discussione la
scelta dell'azienda unica, con la quale l'Um-
bria ha anticipato un percorso oggi obbliga-
torioper leggea livellonazionale.Successiva-
mente all'incontro di martedì con l'Azienda
e gli altri soci - hanno conclusoMarini - ver-
rà riconvocato il tavolo con i sindacati". B

L’evento

Istruzione emobilità sostenibile
Atteso il ministro Profumo

A PERUGIA
Ospite d’eccezione per illustrare il bando
“Smart Cities and Communities and So-
cial Innovation”. Lunedì, a Perugia, nella
sala dei Notari, è atteso il ministro del-
l’Istruzione, dell’università e della ricerca,
Francesco Profumo. Promosso dal Miur,
il bando è finalizzato alla presentazione di
progettid’innovazionetecnologicanell’am-
bito dell’istruzione e mobilità sostenibile,
con estensione a tematiche trasversali nei
settori cultura-turismo ed energia. Il pro-
grammadei lavori,moderati daLucioCa-
porizzi, direttore programmazione Regio-
neUmbria,prevede lapresenzadinumero-
se autorità tra cui il rettoreBistoni. B

A PERUGIA
SostaaltotiberinaperVidimoMattioli il ses-
santaseienne partito lo scorso 10 luglio da
Reggio Emilia e diretto al santuario del-
l’Amore Misericordioso di Collevalenza di
Todi.Unamarciaperpregarecomesi evince
dal cartello che si trascina dietro “laMadre

Speranza affinchè
dia la speranza e la
dignità che i politi-
ci ci hanno tolto”.
Il pellegrino indi-
gnato, ex operaio,
ha deciso di intra-
prendere una paci-
ficaformadiprote-
sta attraversando,

a piedi, tre regioni. Ieri mattina, una breve
sostaaSansepolcroperacquistareunnuovo
paio di scarpe, recarsi presso una lavanderia
agettonieaffrontare laprimatappaaltotibe-
rina. In serata, Vidimo costeggiando il lago
diMontedoglio è sceso fino a SanGiustino.
Davantiase,altri400chilometridapercorre-
re oltre ai trecento già affrontati. B

L’obbligo di consegna è fissato per il 5 agosto al ministero che intanto incassa la sospensiva del Tar dell’Emilia Romagna

Commissioni in ritardo sul regolamentouniversitario

Martedì riunione tra governatrice e consiglio di amministrazione. L’assessore Rometti: “Ulteriori risorse entro novembre”

LaMarini convoca i soci diUmbriaMobilità
Regioneinprimalineaper lequattordicesime La protesta

Il pellegrino antipolitica
attraversa anche l’Umbria

A PERUGIA
Nellacorsaalrettorato,unaco-
sa sola appare certa: l’obbligo
di consegna del regolamento
universitarioalministero, fissa-
ta per il 5 agosto.
Le commissioni, sostengono i
ben informati, sono in ritardo
sul documento che armonizza
la governance del nostro Ate-

neo.Ma lo sguardo è già rivol-
toinaltradirezionedopoilpro-
nunciamento, mercoledì scor-
so, del Tar dell’Emilia Roma-
gna.
Imagistratiemilianidella sezio-
ne di Parma hanno infatti ac-
colto ladomandadi sospensio-
nedelle elezioni.L’ordinanzasi
muove nella direzione indicata

dal ministro Profumo. Decisa
la sospensione, la trattazionedi
merito è stata rinviata. Fissata
in udienza pubblica per il pros-
simo10ottobre.
Mese cruciale anche per il no-
stroAteneo,chiamatoinveceal-
le urne entro il 31ottobredopo
il pronunciamento del Tar del-
l’Umbria che una ventina di

giorni fa ha accolto il ricorso
delprofessorMauroVolpi.Sca-
denzaelettoralesemprepiùvici-
na a meno che non venga for-
malizzato il ricorso al Consi-
glio di Stato. L’appello, dopo
l’Emilia, potrebbe avvalersi di
un“arma” inpiùconcuidifen-
dersi. B

Ch.C.

+s+MRC+5hEOk87VgSDOGldDzV2xpqMzDTulGSiAgSCU=
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FUORI DAL VIDEO

A PERUGIA
Smaltimento illecitodei rifiu-
ti. Scarichi non autorizzati
delle acque reflue industriali
prodotte, contenenti sostan-
ze pericolose.Registrimal te-
nuti.
Sonosoloalcunedelle irrego-
larità riscontrate dal coman-
do regionaledelCorpoFore-
staledelloStatochehapassa-
toal setaccio142aziendeum-
bre. Controlli a tappeto, a
partiredamaggio,sulavande-
rie ed autolavaggi. Addirittu-
ra 28 le notizie di reato eleva-
te con conseguente deferi-
mento all’autorità giudizia-
ria degli imprenditori.
Provincia di Perugia
Sono state controllate 113
aziendesparsesututtoil terri-
torioprovinciale, inparticola-
re nel comprensorio eugubi-

no-gualdese, folignate-spole-
tino, nel marscianese. Ben 32
le sanzioni amministrative
erogate per un importo supe-
riore a 10.000 euro oltre a 4
verbali da 1.500 a 15.000 eu-

ro da notificare. Sono 24 le
comunicazioni di notizie di
reato condeferimento all’au-
torità giudiziaria dei titolari
delle aziende per scarico sen-
za la prescritta autorizzazio-

ne di acque reflue industriali
contenenti sostanzepericolo-
se.Sostanzescaricate sia sulle
reti fognarie che in superficie.
Di queste, sei aziende opera-
vanonelperugino,dueaNor-
cia,dueaNocera. Indieci ca-
si, il Corpo Forestale dello
Stato ha proceduto al seque-
stro penale delle condotta di
scarico dei reflui. Quattro se-
questri sono stati effettuati a
Spoleto. Zona in cui l’Arpa
aveva accertato un problema
di inquinamento delle acque
sotterranee per contamina-
zione da solventi clorulati.
Problemanon secondario vi-
ste le ordinanze emesse di
chiusura di pozzi e divieto di
uso dell’acqua per uso uma-
no ed irriguo.
Provincia di Terni
Sonostate29leaziendesotto-
poste a controllo nel territo-
rio provinciale, in particolare
nei comuni di Orvieto (9)
Amelia (5), Narni (4). Ri-
scontrate irregolarità nel 55
per cento dei casi. Quattro le
notizie di reato elevate e tre i
titolari delle aziende che so-
no stati deferiti all’autorità
giudiziaria per illeciti di tipo
penale. Cinque le sanzioni
amministrativeperunimpor-
to di 7.190,00 euro, più 8 ver-
bali da 12.000 a120.000 euro
danotificare.  B

A PERUGIA
Cinquecento firme che chiedono la no-
mina del garante dei detenuti. La peti-
zioneèstataconsegnata ieridalcomita-
topromotoreper lanominadelGaran-
te regionale dei detenuti, composto da
Andrea Maori, segretario di Radicali-
Perugia,GiovanniNuvoli,WalterCar-
dinalipresidentediLiberaUmbriaeSi-
mona Materia, di Antigone nel corso

dell’incontro con l’ufficio di presidenza
del consiglio regionale dell’Umbria
composto dal presidente Eros Brega e
dal consigliereDamianoStufara. Il co-
mitatohaconsegnato500firmedicitta-
dini,moltideiqualidetenutinellecarce-
riumbre.Chiedonol’immediataappro-
vazionedellanominadelgarante,previ-
sta da una legge del 2006, attraverso la
convocazione ad oltranza del consiglio

regionale. Tale nomina, secondo i pro-
motori, deve vedere la Regione impe-
gnata a diffondere online i dati dei can-
didatiper favorire laconoscenzadapar-
te dei cittadini e garantirne l’indipen-
denza. IlpresidenteBregasiè impegna-
to a far conoscere il testo della petizio-
neaigruppi consiliari ea far inserire,da
settembre,all’ordinedelgiornodelcon-
siglio la nomina del garante. B

RISPETTODELLEREGOLE

dalla prima pagina

Consegnate 500 firme di cittadini al presidente del consiglio Brega che assicura: “Nomina a settembre”

Lapetizioneper il garante dei detenuti approda inRegione
(...) ricercatori, studiosi e imprenditori, renderannonote
le sfide più avanzate di questa tecnologia che, come ha
ricordato qualche giorno fa Umberto Veronesi, “ci per-
mettedi ricostruire ilnostromondonelladimensionedel
nanometro,unmilionesimodimillimetro, ladimensione
della natura”: unadimensioneoggi applicata all'oncolo-
gia che non si rassegna all'idea che il 99% dei cancri in
metastasidebbanorimanere incurabili.Anche ibambini
calabresivengonocoinvolti, comeraccontaPaolaFerra-
ri, la moglie dello studioso friulano, da anni trapiantato
inAmerica, evalidacollaboratricedelmarito:“i ragazzi-
ni, per una mattina, sono tornati nella loro scuola, tra-
sformata in ‘Piccola Accademia’ e hanno ricevuto le in-
formazionipiùaggiornate.Asuavolta, l'artistaamerica-
na JoAnnFleischhauer ha riempito le strade, all'ingres-
so del paese, con i poster che ritraggono le molecole
centomilionidivoltepiùpiccolediunapallinada tennis,
ingrandite e colorate inmododasembraremirtilli oppu-
re collane di perle ma anche orecchiette nella loro salsa.
Una suggestiva e affascinante mostra lungo le strade,
intitolata ‘Imessaggeri stellari’”. Ieri, una serata in piaz-
zaha radunatogranparte della gente diGagliato, rapita
dall'ascolto di Ennio Tasciotti, Tim Harris, Barbara
Bass, Brad Beiner e, naturalmente, Mauro Ferrari,
‘Super Mauro’, come lo chiamano i suoi collaboratori
ed estimatori. “Stiamo facendo”, ha detto il professore,
“unaseriediesperimentiperverificareseecome lenano-
particelle di silicio, lo stessomateriale che accende e spe-
gne le memorie di computer e telefonini, possano tra-
sportare nel sangue - in modo da curare i pazienti con
terapie semprepiùpersonalizzate-diversemedicinecon-
temporaneamente, da rilasciare a tempo debito nei luo-
ghi dellemetastasi, aggirandogli ostacoli frapposti dagli
anticorpi e non intossicando - a differenza della chemio,
com'è assorbita oggi - le parti sane del corpo”.Domatti-
na, i ricercatori inmissione aGagliato sarannoprotago-
nistidiunaconversazione intitolata ‘l'albadellananome-
dicina’: alLidoSanDomenico, si ritroveranno scienziati
e turisti, pronti a sfidarsi con domande e osservazioni,
risposte e dubbi, propriomentre il sole comincerà a fare
capolinodalmare.Suggestioniaffascinanti, inunapicco-
la esperienza, estremamente significativa. Siamo in una
fasedrammatica e difficile, non riusciamoa immaginare
nemmenoilnostro futuro,viste le inquietanti ‘febbri’ che
non cessanodi colpire l'eurozona.Questo nonvuol dire,
però, licenza di abbandonarsi al ‘qui e ora’, alla convin-
zione chedaquesto disagio saràdifficile uscire inmanie-
ra finalmente positiva. La ricerca, per esempio, non è
solouna spesa, un costodifficilmente comprensibile,ma
èsemprepiùun'areadi investimentoscientificoe tecnolo-
gico, un grandemercato. Le diverse tecnologie, compre-
se le ‘nano’ di cui si parla aGagliato, basate soprattutto
sull'elettronica e l'informatica, spingeranno sempre di
più la comunità medica alla ricerca di nuovi prodotti,
tecniche strumentali e apparecchiature: l'industria della
saluteèun'occasioneper lacrescita scientifica, tecnologi-
ca e industriale, oltre ad avere grandi opportunità occu-
pazionali. I giorni diGagliatocostituisconounapiccola,
straordinaria conferma, chemeriterebbe di essere segui-
ta di più daimedia italiani. B

Michele Cucuzza

cucuzza.michele@gmail.com

Controlli a tappeto della Forestale su 142 aziende. Sequestrate dieci condotte di scarico dei reflui

Smaltimento illecitodei rifiuti
Nei guai lavanderie edautolavaggi

Controlli Corpo Forestale dello Stato in azione su tutto il territorio regionale

La ricerca passa daGagliato

Festa degli SportFesta degli Sport

PICCIONEPICCIONE

VI Edizione

TABACCHI • GELATERIA

bar dello sportbar dello sport
di CORBUCCI V.

Via Eugubina, 250 - PICCIONE (PG) - Tel. 075.603888

CIEFFE TRANS SRL
E-mail: cieffetrans@email.it

BETTONA (PG) • TEL. 075 987193

Baccalà arrosto, in umido e Tagliata di vitello
Specialità Gastronomiche:

Venerdì 27 Luglio
Serata danzante con l’orchestra

Atmosfera Blu
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di Isabella Rossi

A PERUGIA-Laquasi totalità
degli oltre 1170 lavoratori della
Nestlé Perugina ha aderito ieri
alle due ore di sciopero indette
dai sindacati. Il termometrodel-
l’adesione ha misurato un 97%
conqualchecentinaiodiparteci-
panti al corteo iniziato verso le
10di ierimattina nei pressi dello
stabilimento di San Sisto. Poi il
presidio davanti ai cancelli per
ribadire, in diversi interventi, le
ragioni del no alla proposta
avanzata dalla multinazionale.
Sostanzialmente:meno lavoro a
padri e madri in cambio dell’in-
gressopart-timedei figli.Un’ini-
ziativa che porterebbe all’assun-
zione - “se idonei” - dei figli di
quei dipendenti che sono dispo-
sti a rinunciare al full-time, pas-
sando da 40 a 30 ore settimana-
li. Un patto generazionale in
tempi di dura crisi, secondo
l’azienda. Una diminuzione di
orario lavorativo che non do-
vrebbe rassicurare né padri, né
figli, secondo i sindacati che ieri
hannopuntato il dito sull’assen-
za dal tavolo di tre fattori consi-
derati determinantiper la cresci-
ta del sito di Perugia: aumento
deivolumiproduttivi, innovazio-
ne del prodotto ed investimenti.
Ese ildatodi“un40%dicapaci-
tàproduttive inespresseaSanSi-
sto”riaffioranelleconversazioni

delpresidio,“Datempo-sottoli-
neaSaraPalazzoli, segretaria re-
gionaleFlaiCgil - inItalianonsi
investe e non si va oltre alla ma-
nutenzione ordinaria”. Diversa,
viene ribadito, è la situazione in
Francia ed in altri paesi europei
“dove ora si sta investendo sul
serio”. La richiesta è quella del

trasferimentodiverticidelladivi-
sione dolciari “daMilano a Pe-
rugia”. Da bocciare è, invece, il
passaggio da “flessibilità con-
trattata a flessibilità selvaggia”.
Questa la denuncia dei sindaca-
ti, mentre sulla questione dei
150 esuberi, in questi giorni
smentiti dalla multinazionale,

non si vuol tornare. Da precisa-
reè, comunque, che“il numeroè
emerso nell’ultimo incontro in
Confindustria”. Tanti e tali sa-
rebbero infatti “i lavoratori in
più nella curva bassa”. E circa
150, stima un sindacalista, sono
icinquantenniaSanSistopoten-
zialmente interessati dal cosid-
detto“pattogenerazionale”.Idi-
pendenti dello stabilimento pe-
rugino sono in maggioranza
compresi inunafasciadi etàsot-
to i 40 anni, con un’età media
intornoai35anni.Quasi900so-
no assunti full-time a tempo in-
determinato,mentre in275han-
noun contrattopart-time. Il nu-
mero degli stagionali si aggire-
rebbe, invece, intornoai200.Nel
pomeriggio, in un comunicato
congiunto, i rappresentanti di
FlaiCgil,FaiCisl eUilaUil, Sa-
ra Palazzoli, AngeloManzotti e
Daniele Marcaccioli, hanno
chiesto alla multinazionale di
“tornare al tavolo con proposte
serie e di prospettiva, mettendo
daparte leprovocazionimediati-
che”.
Fondamentale è ritenuto “il ri-
lanciodiSanSisto, che si fa por-
tandoaPerugiavolumieprodu-
zioni contro-stagionali, che per-
mettanodi lavorare tutto l’anno
e dare così prospettive occupa-
zionali serie alle lavoratrici e ai
lavoratori esoprattuttoallanuo-
ve generazioni”.  B

ALIMENTARE Fuori il 97% dei dipendenti
I sindacati: “L’azienda deve investire sul sito di San Sisto”

SCIOPEROMASSICCIO

ALLAPERUGINA
“ADESSO PROPOSTE SERIE”

Sciopero Adesione massiccia, ha partecipato all’astensione dal lavoro il 97

per cento dei dipendenti della Nestlè del sito di San Sisto. I sindacati

chiedono all’azienda che avanzi proposte non demagogiche (Foto Belfiore)

AGRICOLTURA

A PERUGIA
Né “forzature” né “posizioni preconcette e chiuse al confronto”.
Lo auspica il sindaco di Perugia,WladimiroBoccali, sulla vicen-
daNestlè. Per il sindaco di Perugia è “...importante una corretta
interlocuzione tra azienda e rappresentanti dei lavoratori, nel ri-
spettodellamigliore tradizionedelle relazioni sindacali. LaPeru-
gina di San Sisto ha una lunga consuetudine in questo senso.
Introdurre forzature non conviene anessuno, comenon servono,
soprattutto oggi, posizioni preconcette e chiuse al confronto”.
Boccali auspicache“...Nestlè continuiad investire inquellocheè
unpuntodieccellenzadell’azienda”echeeventualinuovesoluzio-
ni non colpiscano i lavoratori. Va registrato anche l’intervento di
Rifondazione comunista per voce del consigliere provinciale Lu-
ca Baldelli, del segretario provinciale Enrico Flamini e del capo-
gruppo in Comune Emiliano Pampanelli. Esponenti del partito
ieri hanno presenziato al presidio dei lavoratori. Rifondazione
“...continua a pensare che le proposte avanzate da Nestlè per lo
stabilimentodella Peruginadi SanSisto siano inaccettabili”. B

ECONOMIA Redazione: via Pievaiola, 166 F-6
PERUGIA

Tel. 075 52731
Fax 075 5273400

e-maileconomia@edib.it
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diGaia Nicchi

A PERUGIA - Più collaborazione e meno
“ostruzionismo”fraimpresedelsettoreagri-
colo e istituzioni, meno burocrazia e più in-
formazione ai cittadini sulla reale portata
delle energie alternative e sul loro utilizzo in
agricoltura, apartiredallebiomasse: a fissa-
realcunipaletti sonostati, ieri, inunaconfe-
renza stampa a Perugia, Confagricoltura
Umbria, Cia Umbria, Confindustria Um-
bria, Anca Legacoop Umbria, Fedagri
-Confcooperative Umbria e Ordine Nazio-
nale degli Agronomi. Le associazioni han-
nofatto fronte comuneeprendendospunto
dalla recente sentenza del Tar in merito al
ricorso della Fattoria Autonoma Tabacchi
contro iprovvedimentidellaProvinciadiPe-
rugiaedelComunediCittàdiCastello,han-
nosottolineato il ruolo“fondamentale”del-
le agroenergie e ribadito la loro “totale sicu-
rezza” in ambito ambientale. Tutto parte
dal pronunciamento positivo del Tar nei
confrontidellaFatchestabilisceche il“dige-
stato” (i residui ottenuti da impianti a bio-
gas alimentati con cereali) non è un rifiuto.
“Fino al pronunciamento della sentenza,
c’è stata - hanno sostenuto - una distorta e
preoccupante interpretazione“locale”della
legge inmateria. IlTar confermache il dige-
stato è un “ammendante” e non un rifiuto,
comeprevistodagliorientamenti comunita-
ri. In sostanza, si riconosce il diritto della
Fat a “trattare il digestato da essa prodotto
al fine di produrre, per mezzo del proprio
impianto, energia tramite ilprocessodidige-
stione anaerobica, nonché di utilizzarlo
agronomicamente,dopotaleprocesso,qua-
le “ammendante” da spargere nei terreni
agricoli”.Con laconseguenza che il digesta-
to Fat “...non è né tossico né pericoloso per
l’ambiente e per la salute umana”. “C’è sta-
ta - ha commentatoFabioRossi, presidente
Fat eConfagricolturaUmbria -una reinter-
pretazione fantasiosa del regolamento da
parte delle istituzioni locali che haprodotto
un danno e chiederemo un risarcimento.
L’ostruzionismo non serve e blocca lo svi-
luppo”. AncheDomenico Brugnoni, presi-
dente della Cia Umbria ha sottolineato la
bontà dell’operatodelle imprese del settore:
“C’è una importante attività di riutilizzo di
una serie di prodotti e sotto prodotti del-
l’agricoltura che se riciclati nel rispetto delle
regole, con un sistema virtuoso, come è il
biogas,nonhannoalcun impattoambienta-
le”.GrazianoPedetti,presidenteAncaLega-
coopUmbria ha ricordato il contributo “ri-
levante”dell’agricoltura intemadi“creazio-
ne di ricchezza”, grazie a una serie di “inve-
stimenti, anche nelle agroenergie. Esse rap-
presentano una grande opportunità di cre-
scita sostenibile per tutto il territorio”. Di
“occasioni perse” ha parlatoAurelio Forci-
gnanò, direttore Confindustria Perugia:
“Questa sentenza è un caso emblematico,
specifico, ma non il solo. Occorre far com-
prendere la portatadelle nuove tecnologie”.
“Non chiediamo alla politica di fare impre-
sa - haaggiuntoLorenzoMariani, direttore
Fedagri ConfcooperativeUmbria -mapre-
tendiamo che non si ponga a contrasto del-
l’impresa virtuosa”.  B

Le associazioni dopo la sentenza del Tar

“ENERGIEALTERNATIVE
VERARICCHEZZA
INPIENASICUREZZA”

Lereazioni

BOCCALI: “NIENTE FORZATURE”
PRC: “NOI CON I LAVORATORI”

P
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Laquota dimercato dell’Ita-
lianell’esportazionimondiali
delle merci è in costante con-
trazione, passando dal 3,9%
del 2002 al 2,9% del 2011.
Non consola sapere che an-
che il principale esportatore
all’interno dell’UnioneEuro-
pea, laGermania,havistode-
crescere la propria quota, es-
sendo questa su livelli assai
superiori (7,8% nel 2011). Il
dato è comunque aggregato,
e si può sperare che andando
avalutare i singoli settoripro-
duttivi, ve ne siano alcuni in
cui ilprimatodell’Italia rima-
ne inalterato nel tempo. Pur-
troppo non è così. La quota
di mercato del settore del-
l’agricolturadell’Italiaèdimi-
nuita(passandodal2,31%al-
l’1,79%) mentre quella della
Germania è aumentata (pas-
sando dal 2,81% al 3,53%).
E, inoltre, ben il 7,56% dei
prodotti dell’agricoltura
scambiati nel mondo provie-
ne dall’Olanda, piccolo Pae-
se che per un terzo della sua
superficie è sotto il livello del
mare.L’Italiamantieneil ruo-
lo di principale esportatore
nel settoredel tessileedell’ab-
bigliamento, seguita a ruota
da Francia e Germania, con
una distanza (o dovremmo
dire spread?) per una volta a
nostrobeneficio,ma chepur-
troppo si va erodendo nel
tempo. Il quadro è incomple-
to, e andrebbe integrato con
la domanda interna. Tutta-
via, nella attuale crisi econo-
mica,diventacruciale lacapa-

cità delle nostre imprese
espandersi nei mercati di tut-
to ilmondo.Equesta capaci-
tà sembra essere sempre mi-
nore. Gli studiosi sono con-
cordi nel dire che, nel passa-
to, la possibilità di ricorrere a
strumenti di svalutazione
competitiva (ovvero la svalu-
tazione della lira per abbatte-
re il prezzodei beni esportati)
ha permesso di sopravvivere
anche ad alcune parti larga-
mente inefficienti del sistema
produttivo e supportare la
crescita senza vincoli della
spesa pubblica, che comun-
que in parte contribuiva alla
formazione della domanda
interna. Ma gli scenari sono
cambiati. Vincere la concor-
renza solo attraverso politi-
chedi prezzononèpiùpossi-
bile, e non solo per l’apparte-
nenza dell’Italia alla moneta
unica: i Paesi asiatici, caratte-
rizzati da un basso costo del
lavoro, costituiscono comun-
que i principali competitori,
difficili da battere su questa
strada. Un interessante sag-
gio (“Il futuro della Toscana
tra inerzia e cambiamento”),
prodotto da ricercatori del-
l’Irpet (www.irpet.it) contie-
ne un capitolo sulla perdita
di competitività del sistema
italiano.Richiamaallaneces-
sità di ristrutturare il sistema
produttivo verso componen-
ti a più alto valore aggiunto,
con un intenso ricorso all’in-
novazione, e tocca i temi del
costo del lavoro, dell’invec-
chiamento della popolazio-

ne,dell’istruzioneecc.E’ inte-
ressantenotarecomeun inte-
ro capitolo sia dedicato alla
difesa dello status quo che, si
legge, è una tentazione che
puòdiventaremoltopericolo-
sa. Niente di più attuale se si
consideranolerecentipolemi-
che sulla ristrutturazionedel-
le province (solo in parziale
attuazione,peraltro,delman-
dato costituzionale che ne
prevede la soppressione), e le
protestedei sindacipergli ac-
corpamenti delle prefetture
deipiccolicomuni.Fralecau-
se del declino vi è anche l’ele-
fantiaca presenza della pub-
blica amministrazione che, se
in passato ha garantito coe-
sione sociale, adesso sembra
essereandataoltre il suoman-
dato. Il contributo alla do-
manda interna del settore
pubblico è ai minimi storici e
il sistema economico che ne
permetteva una presenza ca-
pillare, spalmata su tre livelli
territoriali (comune, provin-
cia e regione), con funzioni
frammentate e in parte so-
vrapposte, non è più sosteni-
bile. I tentativi di aggirare i
provvedimenti varati dal go-
vernosonoesempipropriodi
quella tendenza tutta italiana
alla tutela dello status quo
chepuòrisultaremoltocosto-
sa.  B

Elena Stanghellini

Professore ordinario

di Statistica

Università di Perugia

elena.stanghellini

@stat.unipg.it

di Giuseppe Silvestri

A PERUGIA - Nel giorno dell’elezione del
nuovopresidente,Confapisi spacca.Quindi-
ci realtà territoriali abbandonano l’assem-
blea e si preparano a dare vita ad un nuovo
soggetto. Leader del gruppo dei dissidenti è
il presidente di Confapi Umbria, Gabriele
Chiocci.L’assemblearomanaèstatapiùche
movimentata. Chiocci era tra i papabili alla
presidenza nazionale, manon ha nemmeno
formalizzato la propria candidatura quan-
dosièresocontochec’era il rischiodi irrego-
larità nei lavori assembleari. Per prima cosa
è stato negato il voto a scrutinio segreto che
sicuramente l’avrebbe favorito rispetto al ri-
vale, Maurizio Casasco, visto che già da al-
cuni giorni Chiocci aveva avuto la sensazio-
nechediversidelegatinonsi sarebberosenti-
ti liberi di esprimersi in caso di voto palese.
Inoltrepropriodurante l’assemblea romana
la Confapi di Torino ha presentato alcuni
documenti tesi a dimostrare come il reale
pesoelettoraledialcuneassociazioni territo-
riali fosseminore rispettoaquello che stava-
noper esercitare.
Una situazione che ha alimentato il timore
che si stesse per procedere ad una votazione

conuncorpoelettoralequantomenodiscuti-
bile. A quel puntoChiocci ha abbandonato
i lavori,manon da solo.A gettare il cartelli-
no sul tavolo della presidenza e ad uscire
dall’aula sonostati anche i rappresentantidi
altre quindici organizzazioni territoriali del-

le piccole e medie imprese italiane tra cui
Torino,Firenze,ReggioEmilia,Pescara,An-
cona e altre. Così i rappresentanti di oltre
5mila imprese (75mila occupati), hanno ab-
bandonato la sala, decidendo di riunirsi in
un altro luogo per dare vita ad un nuovo
progettocherappresenti inmanierapiù inci-
siva gli interessi dellapiccola emedia impre-
sa italiana.
“Aduscire dalla assembleaConfapi - spiega
GabrieleChiocci - sonostati i rappresentan-
ti di quindici organizzazioni delle pmi italia-
nedelleareeeconomicamentepiù importan-
tidelPaese. Il nostro intentoèquellodi rida-
re ruolo e voce al sistemadelle Pmi in Italia,
oltre che quello di riaggregare anche le altre
dodici associazioni chehanno già abbando-
natoConfapi neimesi scorsi”.
Se quest’ultimo obiettivo sarà centrato, at-
torno al progetto di un nuovo organismo,
potrebbero aderire complessivamente circa
10mila imprese per complessivi 155mila di-
pendenti. L’idea è quella di ridare voce e pe-
so agli imprenditori, visto che la Confapi,
secondoidissidenti,ormaiavevatroppomu-
tuato le patologie della politica. Non a caso
il nome del nuovo soggetto dovrebbe essere
“Imprese al centro”, lo stesso del blog con
cui in questi mesi Gabriele Chiocci ha con-
dotto le sue battaglie a livello nazionale.
Particolarmente delicata la situazione che si
è venuta a creare all’interno di Confapi Ter-
ni dove si registra una spaccatura chemette
addirittura in discussione il ruolo dei vertici
dell’associazione.  B

ASSOCIAZIONI Nasce un nuovo soggetto
“Vogliamo ridare ruolo e voce al sistema delle pmi”

CONFAPI SI SPACCA

L’UMBROCHIOCCI
GUIDA IDISSIDENTI

VALOREAGGIUNTO

AGROALIMENTARE

L’obiettivo è raddoppiare il fatturato

TRAMONINIEMUTTI
ACCORDOPERGLIUSA

A PERUGIA
Conl’obiettivodigarantire latutelaambien-
tale e le attivitàproduttive, inparticolare del
compartoagricolo,chesubisconoforti riper-
cussioni a causa dell’emergenza idrica, la
Giuntaregionaledell’Umbriahaautorizza-
toprelievidal lagoTrasimenoperunquanti-
tativo massimo di 900mila metri cubi d’ac-
quada utilizzare per usi irrigui e zootecnici.
“D’intesa con l’Autoritàdibacinodel fiume
Tevere - sottolinea l’assessore regionale al-
l’Ambiente,SilvanoRometti -abbiamocon-
sentito il prelievo che sarà concesso esclusi-
vamente a coloro che impiegano metodi di
irrigazione a basso consumo, nell’ottica di
uno sviluppo sostenibile del territorio e di
unuso razionale della risorsa”.  B

A PERUGIA
Olio e pelati al 100% italiani insieme per il
mercato statunitense con l’accordo di com-
mercializzazione raggiunto tra Monini e
Mutti. Secondo quanto annuncia Monini i
duemarchi italiani affiancati puntanoapre-
sidiare il segmentopremiumdei rispettivi set-
tori attraverso la ristorazione di qualità e il
dettagliotradizionale.MoniniNorthAmeri-
ca, con sede in Connecticut, è operativa da
oltre12anni e fatturacirca10milioni didol-
lari. Ilmercatodell’oliod’olivanegliUsava-
le700milionididollari,quasicompletamen-
te importati. Ilmercatodei rossi, che inAme-
rica è di origine quasi esclusivamente dome-
stica, vale circa 1,5 miliardi di dollari. “Con
questo accordo - dichiara Marco Petrini,
Presidentedella filialenordamericanadiMo-
nini - puntiamoapresidiare conunmarchio
premium e genuinamente italiano, come
Mutti, perfettamente complementare ai no-
stri prodotti, anche il segmento dei rossi, at-
tualmentesguarnito.Crediamodipoter rad-
doppiare in 5 anni il nostro fatturato”. B

CONTROLASICCITA’
PRELIEVIDALLAGO

P

Difesa a oltranzadello status quo

La rivolta Gabriele Chiocci
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di Giovanna Belardi

A BASTIAUMBRA-Materialedi tut-
ti i generi, in particolare proveniente da
residuidi cantiere, interrato, senzaauto-
rizzazione, in un’area di circa ventimila
metriquadrati.Lohascoperto la tenen-
za della guardia di finanza di Assisi, in
una zona di Bastia Umbra, dove tutto
quelmiscugliodi residui
nondovevaproprio sta-
re. Il responsabile delle
operazioni di smalti-
mento e di bonifica del
terreno è stato rintrac-
ciato e quindi segnalato
alla procura della repubblica.
L’accusa parla di violazione all’articolo
192delTestounicoambientalechedisci-
plina il divieto di abbandono e deposito
incontrollato di rifiuti. Il tutto è stato
scoperto nel corso di una serie di servizi
volti alla prevenzione e al contrasto de-
gli illeciti inmateriaambientale, incolla-
borazioneconilpersonaledell’ufficiotu-

tela ambiente della Provincia di Peru-
gia. Proprio in questi controlli è stata
scoperto, a Bastia Umbra, un’area di
quasi 20mila metri quadrati nella quale
sonorisultati interrati inmaniera illecita
circa 231metri cubi dimateriale inerte.
Nella zona in questione, interessata da
operazioni di bonifica per la rimozione
dicontenitoridistoccaggiodi idrocarbu-

ri, è statoscopertovario
materialedirisultacosti-
tuitodapezzi di cemen-
to armato, laterizi, tubi
diplastica, sbarredi fer-
ro, bancali di legno e
carta. Tutto questo

quantitativo di rifiuti era stato interrato
a riempimento delle depressioni del ter-
reno emerse dopo la rimozione dei con-
tenitori per le operazioni di bonifica.
A seguito di questa scoperta è stato se-
gnalato alla procura della Repubblica il
titolare di un’azienda narnese a cui era-
no state affidate le attività di smaltimen-
todei rifiutinonpericolosi e laripulitura

dell’area.Sempreconlamedesimamoti-
vazioneèstatosegnalatoall’autoritàgiu-
diziaria il responsabile della società pro-
prietariadel terrenocheavevaanche l’in-
carico di direttore dei lavori.
Quanto scoperto è stato segnalato agli
uffici del Comune di Bastia Umbra che
dovranno adesso occuparsi della zona
interessata. B

¦
{

L’automezzo era parcheggiato lungo una strada. Denunciata dai carabinieri una giovane straniera

Rifiuti speciali stoccati all’internodi unautocarro “abbandonato”

Guardia di finanza in azione Scoperta

discarica abusiva “interrata”

Si era ferito mentre stava lavorando in un campo

Travoltodalla cisterna
del trattore: operato
l’anzianoagricoltore

A ASSISI
I carabinieri della compagniadiAssisi
unitamenteaquellidelnucleooperati-
vo ecologico di Perugia hanno effet-
tuato controlli in alcune abitazioni
ove vi era il sospetto che venissero ge-
stite illegalmente attività di gestionedi
rifiuti speciali.Nel corsodiunodique-
sti controlli, a Bastiola, è emerso che
su di un autocarro peraltro parcheg-
giato sulla pubblica via erano state
stoccate in modo irregolare oltre una

ventinadibatteriealpiomboconnote-
vole rischio di inquinamento ambien-
tale. I militari hanno quindi procedu-
to a denunciare all’autorità giudizia-
riapergestionedirifiuti specialiperico-
losi nonautorizzata unadonnadi ori-
gini slovacche 28 enne, già nota alle
forzedell’ordine.Ambitoattivitàsi so-
noappurateancheviolazioniperoccu-
pazione abusiva di suolo pubblico per
lequali è stata informata lacompeten-
te autorità comunale. B

I pugili azzurri del Boxing team si allenano in città

Pergli olimpionici della boxe
gli auguri dell’assessore allo sport

Circa 231 metri cubi di inerti sono stati scoperti dalla guardia di finanza

Residuidicantieri interrati
inunadiscaricaabusiva

Segnalato all’autorità
il responsabile
dello smaltimento

A BETTONA
Non sarebbe in pericolo di vita l’uomo chemartedì po-
meriggioèstatotravolodallacisternachestavasvuotan-
do mentre effettuava alcuni lavori in campagna con il
suo trattore.L’uomo,cheha76anni, ieri è statooperato
al Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è
ricoverato damartedì nel reparto di ortopedia, per una
serie di complicazioni agli arti inferiori e l’intervento ha
avutoesitopositivo.Noncorredunquepericolodivitae
probabilmente entro una decina di giorni potrà essere
dimesso.A salvare l’anziano è stato il fatto che la cister-
na, in quanto parzialmente svuotata, non ha gravato
più di tanto e così non ha schiacciato con il suo peso il
poveretto. E’ stato comunque l’ennesimo incidente in
agricoltura che in questi primi sette mesi dell’anno ha
fatto alcune vittime e feriti e purtroppo anche molto
gravi. Le situazioni più serie hannovisto comeprotago-
nisti anziani agricoltori. B

Controlli dei carabinieri Sui rifiuti speciali

A ASSISI
Nel giorno dell’inaugurazione delle olimpiadi di Londra
2012, l’assessore comunale allo sportFrancescoMignani
rivolge il suo“inboccaal lupo”aipugili azzurri dell’Italia
Boxing Team che si allena adAssisi, nel centro nazionale
federale di pugilato di SantaMaria degli Angeli. Ai “no-
stri”pugili, chegareggerannonei trentesimigiochiolimpi-
ci, Mignani rivolge i “migliori auguri per una proficua
partecipazione, a conferma dello straordinario prestigio
di cui gode la Federazione pugilistica italiana, che con le
sue44medaglieolimpicheè laquartadisciplinapiù titola-
ta dello sport italiano, grazie al grande lavoro dei vertici
federali, con il presidenteFrancoFalcinelli e lo staff tecni-
coguidatodaFrancescoDamiani”.Settegliatleti ingara:
Manuel Fabrizio Cappai (49 kg), Vincenzo Picardi (52
kg), Vittorio Jahin Parrinello (56 kg),DomenicoValenti-
no(60kg),VincenzoMangiacapre (64kg),ClementeRus-
so (91 kg),RobertoCammarelle (+91kg). B
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di Sandra Biscarini

A CITTA’DICASTELLO -
La ex chiesa di San Giorgio
sede del primo emporio um-
bro della solidarietà. Sarà
inaugurato a settembre il su-
permercato pensato per le fa-
miglie in difficoltà. Persone
che stanno attraversando
“momentanee ristrettezze
economiche” e che hanno re-
ticenze psicologiche a rivol-
gersi ai consueti canali di so-
stegno. Un’iniziativa che la
Caritas diocesana ha reso
concreta grazie all’apportodi
tutti e otto i comuni della val-
lata. In realtà, l’idea come ri-
portatodalmensile l’Altrapa-
gina,nasceunannofadall’in-
teressamento di Gaetano
Zucchini, noto medico tifer-
nate che, venuto a conoscen-
za di iniziative simili in altre
città italiane, ne ha parlato
con il vescovo. Idea rivoluzio-
naria se si pensa che l’empo-
riodellasolidarietàcomespie-
ga il vice direttore della Cari-
tas Pierluigi Bruschi “ha un

duplice intento”. In primis si
cerca di “venire incontro alle
esigenzedicolorochenonrie-
scono più ad arrivare a fine
mese”. Cassaintegrati, disoc-
cupati, nuclei monoreddito e

famiglie per le quali la gestio-
nedell’economiadomestica è
insostenibile. Non meno im-
portante, l’aspetto educativo.
“Un nuovo modo di fare ac-
quisti con un’attenzione alla

sostenibilità e alla riduzione
dello spreco”.L’emporio del-
la solidarietà funziona come
unqualsiasi supermarket.Al-
l’interno vengono raccolti
prodotti alimentari (prove-
nienti da aziende del territo-
rio) che lagentepassaaprele-
vare come se li acquistasse.
Ogninucleofamiliaresaràdo-
tatodiunatesserapuntiasca-
lare rilasciata da un gruppo
di valutazione composto dal-
la Cariatas e dai rappresen-
tanti di servizi sociali degli ot-
to comune. Il gruppo esami-
nerà le richieste che arrivano
sulla base di determinate ca-
ratteristiche (reddito, isee, nu-
cleo familiare) e attribuirà un
punteggio. Tanto maggiore
quanto il bisogno aumenta.
La tessera sarà scalata ad
ogni prelievo. Un modo “di-
verso di concretizzare la soli-
darietà” aggiunge Bruschi
nondimenticandocheafron-
tediunasituazionepesantissi-
ma dal punto di vista econo-
micoesociale, lamensadioce-
sana serve qualcosa come 45
pasti giornalieri (consumati
in loco e da asporto) e conse-
gna 380 buste alimentari al
mese. In totale, sfiorano quo-
ta 800, le persone che ricevo-
no sostegnodallaCaritas.
Immigrati ma anche e in au-
mento, tifernati.Alprimopo-
stoglianziani, ipadri separati
e coloro che sono stati espulsi
dai processi produttivi. B

{

A CITTA’DICASTELLO
Dal carcere di Capanne aveva
spedito l’ultima minaccia.
Una lettera con contenuti irri-
petibili, indirizzata alla mo-
glie. Ieri mattina, la vicenda
della coppia di pietralunghesi
èfinita in tribunaleper ladepo-
sizione di alcuni testi del pro-
cessoa caricodel quarantaset-
tenne accusato di stolking nei
confronti della moglie. La lo-
ro, una relazione segnata da
rapporti complicati sfociati in
atti di gelosia e autoritarismo,
azionieclatanti,minacce ricor-
renti e stolkeraggio continuo.
L’anno scorso, durante una li-
te, l’uomoarriveràaminaccia-
reepicchiare icarabinieri inter-
venuti dopo la chiamata allar-
mata della donna.E si trovava
proprio in carcere quando, al-
cuni giorni prima dell’udienza
che lo vedeva accusatodimal-
trattamenti gravi e stolker nei
confronti della moglie tali da
causarle “sofferenze fisiche e
psicologiche e una profonda
prostazione” ha scritto alla
donna una lettera minatoria.
Ierimattina, nell’aula della se-

zione tifernate del tribunale, il
processo a suo carico (l’uomo
è difeso dall’avvocato Massi-
mo Zaganelli) è proseguito
con la deposizione della don-
na,delle figlieedialtri testimo-
ni. Processo che si è tenuto a
porte chiuse. L’udienza è stata

aggiornata a settembre quan-
do saranno sentiti altri testi.
L’uomoa cui era stata revoca-
ta lacustodiacautelarepersca-
denza dei termini, si trova a
Capanne dove sconta la con-
danna per aver aggredito un
carabiniere.  B
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A settembre aprirà il primo emporio per persone che non ce la fanno
Con una tessera a punti si potranno prelevare i prodotti

Unsupermercato
per sostenere

le famiglie in difficoltà

Scaffali L’emporio si doterà

dei prodotti provenienti

esclusivamente da aziende locali

La storia di un difficile rapporto coniugale narrata davanti al giudice

Continueminacceallamoglie
In tribunale ladonnae le figlie

Udienza in tribunale La donna e le figlie hanno raccontato

delle minacce dell’uomo attualmente in carcere

A CITTA’DICASTELLO
Cade da un’altezza di quasi cinque metri e si frattura
l’omero. E’ ricoverato in ospedale il tifernate di cin-
quantacinque anni che, nel primopomeriggio di ieri, è
rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Erano da
poco passate le 14 quando l’artigiano che stava effet-
tuando dei lavori di manutenzione delle gronde in
un’aziendadel trestinese,haperso l'equilibroedècadu-
to dalla scala. Frattura scomposta dell’omero e altre
lesioni ne hanno determinato il ricovero. Soccorso da
altri operai impegnati nei lavori di sistemazione del ca-
pannone, è stato subito trasportato in ospedale da
un’ambulanza.Neavràperoltre trenta giorni secondo
quantotrapelatodaambienti sanitari.Ancoratuttada
definire, la dinamica dell’incidente sul quale stanno ef-
fettuando le opportune verifiche sia i carabinieri della
stazionediTrestinachegli ispettorideldipartimentodi
prevenzione nei luoghi di lavorodellaAsl.
L’uomo avrebbe utilizzato la scala per salire fin sulla
copertura del capannone dove stava effettuando alcu-
ni lavoridi saldatura.Giuntoquasimetàavrebbeperso
l’equilibro rovinando a terra. Un volo di quasi cinque
metri. B

L’uomo è rimasto vittima di un incidente sul lavoro

Cadedaun’altezzadi cinquemetri
Artigiano ricoverato inospedale

A CITTA’ DI CA-
STELLO
Ci sarà tempo fino al 3
ottobre prossimo per
consultare i documen-
ti relativi alla variante
alpianoattuativoper il
recupero delle aree e
dei fabbricati dell’ex
Fat-Fintab di Città di
Castello.
Si tratta di alcuni degli
interventi inseriti nel
Contratto di quartiere,
i cuiatti sarannodepo-
sitatiapartiredal31lu-
gliopresso il settoreas-
setto del territorio e
protezione civile, uffi-
cioPianoregolatorege-
nerale e strumenti at-
tuativi del Comune ti-
fernate.
Il termine stabilito per
poter segnalare le os-
servazioni è stato fissa-
to al 3 ottobre prossi-
mo mentre eventuali
replichesipossonopre-
sentare fino al 13 otto-
bre. B

Recuperoaree
exFat-Fintab
Depositati
gli atti

A CITTA’DICASTELLO
E’ stato rinnovato anche per il prossimoanno il disciplina-
re che regola l’utilizzo in orario extra scolastico delle pale-
stredelle scuola secondaria“Alighieri-Pascoli”dell’istituto
“Burri” di Trestina e delle primarie “LaTina e San Filip-
po”.Unostrumentochepromuovelapraticasportivacon-
sentendo l’uso delle strutture all’attività programmata per
la prossima stagione agonistica da parte di associazioni e e
gruppi sportivi “integrando l’uso scolastico con quello ex-
tra scolastico per evitare problemi di sotto utilizzo.” B

Riguarda gli istituti Burri, Pascoli, La Tina e Alighieri

Rinnovato il disciplinare
checonsente l’usodellepalestre
al di fuori dell’orario scolastico

A CITTA’DICASTELLO
Quattro i veicoli coinvolti
nel maxi tamponamento
cheieripomeriggiopocodo-
po le 18, hadi fatto bloccato
la circolazione stradale lun-
go viale Nazario Sauro nei
pressidelparcoAnsadelTe-
vere. Sono stati trasportati
in ospedale dal 1118 condu-
centeeoccupante,duegiova-
nidel posto, della primavet-
tura.Spetteràagliagentidel-
la polizia municipale chiari-

redinamica eadattribuire le
responsabilità del sinistro.
Sul posto sono intervenuti
gli uomini del distaccamen-
todei vigili del fucoe il carro
attrezzi peer la rimozione di
ben tre veicoli rimasti al cen-
trodella carreggiata.
Lesioni lievigiudicatenonse-
rie per gli occupanti degli al-
trimezzi chenon sonoricor-
si,almenononnell’immedia-
to, alle cure ospedaliere. In-
genti i danni aimezzi. B

Sul posto gli agenti della municipale e i vigili del fuoco

Caramboladi auto in viaNazario Sauro
Maxi tamponamentoblocca il traffico

Un gruppo di valutazione

esaminerà le richieste in arrivo

attribuendo un punteggio

+s+MRC+5hEOk87VgSDOGlRChVbAkaNJ/TF2ikztpwNk=



w FolignoVenerdì 27

Luglio 2012
34

C
O
R
R
IE
R
E

D
E
L
L’
U
M
B
R
IA

{

Siglato il protocollo con l’obiettivo di aumentare la sicurezza. Al vertice dell’Unione Reali succede alla Tesi

Ecco l’alleanzadi ferro sullapolizia locale
Provincia epiccoli comuniuniscono le forze

A FOLIGNO
Pomeriggio di fuoco quello di ieri
nel centro storico di Foligno dove,
nell’arco di un paio d’ore si sono
verificati uno scippo e tre furti, in
altrettanti supermercati, tutti nel
cuore della città.
Scippata in centro Una signora di
73 anni è stata aggredita alle spalle
da un giovane mentre percorreva
unatraversadiviaGaribaldi.L’uo-

mo l’ha afferrata e dopo averla
strattonata è riuscito a strapparle
lacollaninache indossava.Sull’epi-
sodio sono in corso le indagini dei
carabinieri di Foligno, coordinati
dal capitanoAndreaMattei. Pochi
sarebbero almomento gli elementi
in mano agli uomini dell’Arma, la
vittima infatti non sarebbe riuscita
a vedere in faccia lo scippatore, che
è poi scappato a piedi facendoper-

dere le proprie tracce.
Rubano in tre supermercatiSempre
nel tardopomeriggiodi ieri i carabi-
nieri di Foligno hanno arrestato
moglie emarito, rumeni, rispettiva-
mentedi23e28anniche indueore
sono riusciti a rubare in ben tre su-
permercati del centro.Una sortadi
moderniBonnie&Clyde.Solo che i
due anzichè scassinare casseforti e
automobili si erano specializzati

nei generi alimentari. Un’attività
comunque redditizia visto che al
momento dell’arresto i carabinieri
hanno requisito generi alimentari,
articoli di profumeria, detergenti
per la casa e capi di vestiario per
bambini. Per un valore complessi-
vo di 500 euro. Ora l’accusa di cui
devonorispondere èquelladi furto
aggravato e continuato in concor-
so. Una giornata a dir poco movi-

mentata dunque quella di ieri in
centro a Foligno. E le indagini so-
no ancora aperte per dare un volto
e un nome allo scippatore entrato
in azione in via Garibaldi. Solo
unadecinadigiorni faunaltrogio-
vane è stato arrestato con la stessa
accusadai poliziotti del commissa-
riato, coordinati dal vice questore
BrunoAntonini. B

Chizu

A FOLIGNO
Il capogruppo di Impegno Civile, Stefania Filipponi ha
presentatao un’interrogazione urgente nella quale chiede
chairimenti inmerito agli incarichi conferiti all’interno di
Afam e Vus Spa. “È stato nominato liquidatore della
FolignoNuovaSpa ildottorAlessandroD'Ingecco- scri-
ve la Filipponi - anche presidente dell’Afam, nonché di-
pendente diVus, società a capitale interamente pubblico.
Considerato che le società che gestiscono servizi pubblici
locali, a totale partecipazione
pubblica per il conferimento
degli incarichi devono rispet-
tare iprincipidella leggeappli-
cabile alle società partecipate
e l'istituto delle incompatibili-
tà previste per il pubblico im-
piego. Ritenuto che il dottor
Dionisi si legge poi nel docu-
mento-presidentediVusedi-
pendente Asl 3, sembra aver
ottenuto la doverosa autorizzazione da parte del datore
di lavoro solo successivamente alla nomina a presidente
diVusesenza,aquantorisulta, alcunaautorizzazioneda
parte dell'azienda sanitaria, percependo la retribuzione
quale dipendente e il compenso quale amministratore.
Ciò premesso - conlcude la Filipponi - chiedo di sapere
quali sono i criteri di opportunità politica inbase ai quali
vengonoconferiti ripetuti incarichi agli stessi soggetti e se
sono stati effettuati controlli inmerito”. B

A FOLIGNO
A dare il via all'undicesima
edizionedi "Canti eDiscanti
-UmbriaWorldFest"-diret-
tore artistico Piter Foglietta
- è stata l'inaugurazione del-
lemostrefotografichechesa-
ranno visitabili fino al 10
agosto, una delle quali del
National Geographic, con
26fotografidi livello interna-
zionale e altrettanti immagi-
ni che raccontano l'Italia.Le
altre sonocuratedallapresti-
giosa rivistaRvmMagazine.
"Canti e Discanti - Umbria
World Fest" continua il suo
viaggioai confini delmondo
eal centrodella "MadreTer-
ra", il tema scelto per questa
undicesima edizione. La se-
zionemusicaha inprogram-
ma per oggi il nuovo spetta-

colo di Saba Anglana,che
prevedecomespecialguest il
cantautore romanoNiccolò
Fabi. I due si esibiranno alle
21.30 (ingresso 15 euro) nel-

la corte di Palazzo Trinci,
racconteranno attraverso la
musica i loroviagginelconti-
nente antico, l’Africa, attra-
verso le loro esperienzedi te-
stimonialspercampagneso-
lidali a sostegno del diritto
alla salute.Uno sguardo che
si fa punto di vista persona-
le, fondandoperòun territo-
rio comune: quello dell'in-
contro e dello scambio, con
lamusica che segue, e diven-
ta racconto. Saba è nata in
Somalia e cresciuta nel Pae-
se di suo padre, l'Italia. Fabi
non ha bisogno di presenta-
zioni. Inizia la sua esperien-
zamusicaleaRomaneglian-
ni '90. Il successo arriva nel
'97 con lavittoria del premio
dellacriticanelleNuovePro-
poste del Festival di Sanre-

mo. Ha all'attivo centinaia
di concerti e collaborazioni
di variogenere. Il festival an-
drà avanti fino al 29 luglio,
arricchito da proiezioni di
documentari. Per la sezione
"cinema e doc", a Palazzo
Candiotti, sempre stasera
verrà proiettato dalle ore 21
"Grizzly Man" di Werner
Herzog. Domani toccherà
alla produzione dell'Umbria
World Fest: "Terra di Mez-
zo,canti e incantid'Umbria"
alle21.30nellacortediPalaz-
zo Trinci. Qui, il cantautore
MassimoLiberatorie il foto-
grafo Giovanni Galardini,
racconterannoinunospetta-
colo di musica e fotografia,
la loroe lanostra terra. Ilpri-
mopassodiunprogetto,ver-
souna "terra d'incontro". B

A MONTEFALCO
E’ stato fisiglato mercoledì il
protocollodi intesaper l'eser-
ciziocoordinatodelle funzio-
nidiPoliziaLocaletra laPro-
vincia di Perugia, rappresen-
tata dall'assessore Domeni-
co Caprini, e gli otto sindaci
delle città che compongono
l'Unione dei Comuni "Terre
dell'Olio e del Sagrantino".
L'accordo, che prenderà av-
vio dal prossimomese di set-
tembre ed avrà durata bien-
nale,ha l'obiettivodi realizza-
re iniziative in grado di crea-
re una sinergia tra il corpo di
Polizia Provinciale ed il cor-
podi PoliziaLocale attraver-
soattivitàdi coordinamento,
aumentata capacità di inter-
vento,ottimizzazionedelleri-
sorse umane e strumentali e
formazionedegliappartenen-
ti ai singoli corpi. Ciò avver-
rà inmodoparticolare in oc-
casionedieventidiparticola-
rerilievolocale,manifestazio-
ni, circostanze emergenziali
o di protezione civile,ma an-
che vigilanza stradale, am-
bientale e ai cosiddetti "servi-
zi di prossimità". A partire
dal mese di settembre, dun-
que, ilprotocollodiverràope-
rativo nel territorio dei Co-
muni dell'Unione, eccezion
fatta per i Comuni di Trevi e
Bevagna, il cui commissario

prefettizio e il sindacoPoltic-
chia hanno preferito riman-
dare l'adesioneperapprofon-
dire l'esame della questione
in ambitomunicipale.Gran-
de soddisfazione è stata
espressa da tutti i sindaci che
hanno partecipato all'incon-
tro,oltrechedall'assessoreal-
la viabilità della Provincia di
Perugia, Domenico Caprini,
che ha rappresentato il presi-
dente Marco Vinicio Gua-
sticchi insieme al delegato
esecutivo Ivo Fucelli, che ha

rappresentato il coronamen-
to di un percorso avviato da
diversimesidaquella cheè la
più antica e ad oggi l'unica
UnionedeiComunidell'Um-
bria.Dopol'incontrohaavu-
toluogol'annunciatarotazio-
nedellapresidenzadell'Unio-
ne:al sindacodiMontefalco,
Donatella Tesei, è succeduto
il sindaco di Castel Ritaldi,
Andrea Reali, con Paolo
Morbidoni, sindaco di Gia-
no dell'Umbria, nel ruolo di
vice presidente. B

ImpegnoCivile

Nomine Afam e Vus nel mirino
La Filipponi chiede spiegazioni

[/EMPTYTAG]A FOLIGNO
La Giostra della Quintana esporta il suo know-how. Il magi-
stratoMarcoCardinali, presidente dellaCommissione tecnica
dell'Ente,è statochiamatodallaGiostraCavallerescadiSulmo-
na in qualità di supervisore tecnico. Cardinali parte così alla
volta di Sulmona insieme ai tre collaboratori,MassimoVitelli,
Italo eBrandoLuna scelti come giudici della gara in program-
ma domenica prossima. Marco Cardinali, membro tra l'altro
della speciale commissione della Federazione Italiana Sport
Equestri (Fise) è stato contattato dai dirigenti dellamanifesta-
zione abruzzese che hanno apprezzato l'ottimo lavoro svolto a
Foligno, la preparazione e la sua grande passione. Cardinali
perquest'annosi limiteràafornirequalcheconsiglio tecnicosia
per quanto riguarda la gara che sul fronte dei regolamenti e
della sicurezza poi, dal prossimo anno, si occuperà di tutti gli
aspetti tecnicidellapista.“Sonoparticolarmentecontentodell'
apprezzamento dei dirigenti della Giostra Cavalleresca di Sul-
mona - ha detto Marco Cardinali - in questi giorni mi farò
un'idea più approfondita per poi elaborare il progetto plurien-
nale chemi è stato chiesto. Sarò a Sulmona insieme a tre validi
collaboratori della Commissione tecnica, mentre il resto del
gruppo sarà impegnato a Foligno per la preparazione della
prima sessione di prove libere alCampode liGiochi”.  B

Dopo i reclami dei fornitori
Mismetti difende l’ente

“Nonpossiamo
pagare, colpadel
patto di stabilità”

ACanti e Discanti, oltre alla musica, mostre fotografiche e documentari per celebrare la madre terra

NiccolòFabi, il cantautore sul palco stasera

Il Protocollo d’intesa Sottoscritto dalla Provincia di Perugia e dall’Unione

dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino”

¦

I carabinieri danno la caccia a un giovane che ha strappato la collanina a un’anziana. Arrestati invece moglie e marito per aver rubato generi alimentari

Pomeriggiodi fuoco in centro: uno scippoe tre furti inpocheore

A FOLIGNO
"Bisogna fare chiarezza
unavoltaper tutte: ilCo-
mune di Foligno ha le ri-
sorseperpagare i fornito-
ri ma gli assurdi criteri
del Patto di Stabilità lo
impediscono". Lo affer-
ma inunanota il sindaco
di Foligno, Nando Mi-
smetti, lo fa in seguito al-
le lamentele di fornitori
dell'Ente che reclamano
ilmancatopagamentodi
alcuni lavori. "Non è ve-
roche ilComunenonpa-
ga - osserva il Mismetti -
nonpuòpagare, èbendi-
verso. Ribadisco che il
Governo deve interveni-
re su tale questione - lo
ha sottolineato anche
l'Anci -perchéquesti vin-
coli mettono in difficoltà
le imprese e i lavoratori ai
quali va lapiù totale soli-
darietà. Ma il Comune
non ha alcuna responsa-
bilità. Quando vengono
bandite le gare per i lavo-
ri c'è, ovviamente, la co-
pertura finanziaria. Al-
tra cosa sono i lavori dei
Pir,Piani integratidirecu-
pero, che nell'ambito dei
fondi del sisma, non so-
no inseriti nel Patto di
Stabilità e quindi i paga-
menti sono regolari". B

LaQuintana fa scuola ed esporta le sue competenze

Cardinali chiamatoaSulmona
comesupervisore tecnico

Niccolò Fabi Si esibirà stasera

con Saba Anglana al Trinci
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ProtagonistidicasanostraaLondra2012.Atleti, tecnici, arbitri eduepresidentidi federazione

Olimpiadi, tanti umbri per l’oro
Baccaille,GiovieZaitsevacacciadipodiocon l’adottivoCammarelle

VerticeinRegionepersalvare lequattordicesime.Sindacatiprontialblocco

Buse treni, guerra per i soldi
Nientepezzidi ricambio, debiti e lite subiglietti epoltrone

Lafontanasimbolo
perderàilpennone:
nonèrecuperabile
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di FEDERICO FABRIZI

PERUGIA-Ilpressingèandatoavantiper
tutto il pomeriggio, e poi ancora fino a
nottefonda.Ieri,ametàmattina, laProvin-
cia di Terni era data per morta, poi s’è
aperta qualche chance. La verità sarà for-
malizzata nella giornata di oggi, quando il
testo del decreto Spending review uscirà
blindato dalle commissioni per trasferirsi
nell’aula del Senato ed essere votato senza
che nessuno possa più metterci la penna.

A guidare l’assedio è stato l’asse Catiu-
scia Marini - Mauro Agostini. L’emenda-
mento del senatore umbro del Pd (per lui il
bivio tra una riconferma in Parlamento e
un ritorno in Umbria, magari alla guida
delle finanziarie pubbliche) era stato re-
spinto mercoledì, ma è stato rimesso sul
tavolo ieri. L’accordo,
con Pdl e Udc, prevede-
va di salvare, insieme
alla provincia di Terni,
anche quella di Matera
e Isernia. Nel pomerig-
gio il primo successo:
Agostini ha ottenuto di
spostare la questione
Province alla fine della
discussione sul provve-
dimento Spending re-
view, a notte fonda.

Ma nel corso della
giornata di ieri c’è stato
anche chi ha disegnato
sullascacchieral’ipoteti-
ca mossa successiva:
«Bisognerebbe immagi-
nare Terni e non Peru-
gia come sede istituzio-
nale dell'unica provin-
cia dell'Umbria - rimar-
cava l’ex parlamentare Udc, Maurizio
Ronconi - se ilParlamento dovesse rigetta-
re la proposta emendativa affinché ogni
regione abbia almeno due province e quel-
la di Terni dovesse essere abolita, questa
sarebbe lasoluzioneperevitareun insoste-
nibile squilibrio territoriale, che mettereb-
be a rischio perfino la sopravvivenza della
regione».

Eallora,qualcunos’èavventuratoaddi-
rittura oltre. All’interno del Pd - e non solo
- s’è fatto strada pure un altro scenario. Se
Terni diventa la sede della Provincia del-
l’Umbria, allora potrebbe compiere un
atto di generosità e cedere - mica tanto
gentilmente - la sede della seconda Asl a
Foligno. Insomma, un gran bel puzzle che
incastra la Spending review con il riassetto
del sistema sanitario regionale. Il risultato
sarebbe una nuova geografia della regione.
Un nuovo assetto del famoso «decentra-
mento», quello che cambia forma in base
al campanile da cui si guarda il piccolo
Cuore verde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di LUCA BENEDETTI
PERUGIA - Si fa presto a dire
aziendaunica.UmbriaMobili-
tà, trasporti con l’insegna della
Regionesubusetreni.L’azien-
da sbanda, rischia di andare
fuoristrada, affoga perché Ro-
manon paga, ma non solo. E le
quattordicesimerimasteappe-
se alla penna di chi doveva
firmare l’assegno, restano un
miraggio. Anche se ieri pome-
riggio in Regione il vertice con
la presidente Catiuscia Mari-
ni, gli enti proprietari e i sinda-
cati, un filo di sollievo lo ha
dato.

La presidente della giunta
regionale ha invitato iComuni
a pagare per dare sangue alle
cassesecchediUmbriaMobili-
tà: «Pagherò subito», ha detto
ilsindacodiPerugia,Wladimi-
ro Boccali. Un assegno da
2,750 milioni di euro. Una
goccia nel mare dei quasi 50
milionichedevonoarrivareda
Roma e dal Lazio.

Continua a pagina 38

CI ritorna addosso l'Africa con il suo
calore tremendo. Da oggi, le temperature
sono in graduale rialzo e avremo una forte
ondata di caldo nel fine settimana. L'esta-
te torna rapidamente sui suoi passi, ripro-
ponendo gli stessi scenari già visti a lungo
nelle ultime settimane, spalleggiata dall'
aria calda che arriva direttamente dall'en-
troterra tunisino. La canicola africana ri-
porterà i bollenti spiriti sui 36-38 gradi. E
pensare che si erano calmati ad inizio
settimana, dopo un lungo ed estenuante
assedio. Ritornerà anche l'afa (seppure
contassipiùcontenuti), checi farà soffrire
soprattutto nelle ore serali. A soffrirne di
più sarà l'agricoltura, perché le piogge e i
temporali dei giorni scorsi non sono stati

sufficienti a ricucire lo strappo prodotto
dalla siccità. Da mesi mancano veri affon-
di perturbati. In questo week end, però, la
saccatura spedirà qualche corpo nuvoloso
a fare la barba ai rilievi con qualche
temporaledi calore tradomenicae lunedì.
Di conseguenza si smorzerà un po' la
calura,poidovrebbecontinuareil tormen-
tone dell'estate con sole e caldo.

A meno di clamorosi ed improbabili
ribaltoni, il tempo dovrebbe andare avan-
ti così sino al 5, forse anche sino al 10
agosto. Usiamo il condizionale, perché il
modello americano insiste nel vedere un
calo termico di un certo rilievo ed anche
precipitazioni non certo trascurabili. Ipo-
tizzaaddirittura lapossibilitàdi fenomeni

rapidi ma violenti, associati ad improvvi-
segrandinate o raffiche divento. Il model-
lo europeo Ecmwf, invece, intravede la
possibilitàdiunanuovarecrudescenzadel
caldo africano, subito dopo i primi giorni
d'agosto.

Oggi, sole abbondante dall'alba al tra-
monto e temperature in ulteriore aumen-
to. Un po' di caldo si farà sentirenelle valli
interne. Domani, splendida giornata esti-
va, con caldo più marcato nelle valli inter-
ne. Domenica, i cieli rimarranno sereni o
scarsamente nuvolosi e il caldo concederà
un po' di respiro grazie all'arrivo di venti
daovest.Letemperaturepotrannosupera-
re localmente i 35 gradi. Lunedì, attesa
una lieve flessione delle temperature.

A cura di Gilberto Scalabrini

Il sole sorge 5,54
Tramonta 20,34
La luna sorge 15,11
Cala 0,16
Temperatura min. 16˚
Max 36˚
Umidità 47%

PERUGIA - Va bene correre contro il
tempo, ma spostare un elefante di 700
anni è un’altra cosa. I regolamenti della
nuova Università non saranno approvati
entro il 5 agosto. La mission impossible è
fallita.Nell’ultimariunionedellecommis-
sioni incaricate di stendere norme e cavil-
li, prof e tecnici hanno alzato le mani: non
ce la facciamo. Vuol dire che non sarà
possibile organizzare le elezioni del retto-
re entro ottobre, come era stato «suggeri-
to» dai giudici Tar, che hanno dato ragio-
ne al ricorso presentato da Mauro Volpi. I
regolamenti servono per indicare le regole
dell’elezione, e per la scelta di chi vota, e
come lo fa. «Entro ottobre potrebbero
essere pronte, forse, le rappresentanze
degli studenti, non altro», spiegano dal
frontedeiricercatori.Considerandoitem-
pi di movimento dell’elefantone di palaz-
zoMurena, lecommissioniincaricatehan-
no calcolato che l’Ateneo potrebbe essere
nelle condizioni di eleggere il nuovo retto-
reagiugnodell’annoprossimo. Eallora?Il
Ministero potrebbe decidere una mi-
ni-proroga per Bistoni, oppure scegliere
un commissario, che magari potrebbe
essere proprio il magnifico uscente.

F.Fab.

Inpista
l’asse
Marini
Agostini

Droga,PerugiaeTerni
daincubo:asettembre

arrivano i reparti speciali

PERUGIA
Guardia Medica  075/34024
Pronto Soccorso  075/44444
Radiotaxi 075/5004888
Enel  800900800
Umbra Acque 075/5009474
APM 800512141
SULGA 800099661
Aeroporto S.Egidio 075592141

Vigili urbani 075/5723232
Carabinieri 075/5837990
Questura 075/50621
FOLIGNO
Vigili urbani 0742-330666
Carabinieri 0742-352276/350490
Polizia Ferroviaria 0742-342483
Commissariato 0742-346511
Vigili del Fuoco 0742-21212

Asl n.3 800-211317
SPOLETO
Polizia 0743-49788
Carabinieri 0743-23887
Vigili del Fuoco 115 - 0743-46666;
Vigili urbani 0743-218308
Soccorso Aci 116 - 0743-49336
TERNI
Comune 0744/5491
Vigili Urbani 0744/426000

Asm-Guasti 0744/300535
Taxi 0744/428130
Carabinieri 0744/406441
Questura 0744/4801
Guardia Medica 0744/275880
ORVIETO
Carabinieri 0763/341884
Commissariato 0763/3921
Vigili urbani 0763/343724
Guardia medica 0763/301884

Università, ritardi
per i regolamenti:

ipotesi commissario

LaPeruginasi ferma:«Noalpattopadri-figli»
FABRIZI A PAG. 38

La fontana simbolo di Piazza Tacito

di MICHELE MILLETTI

PERUGIA - Botta e risposta. Numeri per frenare
l’arrembaggiodialtrinumeri. Icodicidiaritmeti-
ca esistenziale sono quelli, drammatici, di una
regione al top italiano ed europeo della droga con
le sue due città simbolo e quelli, rassicuranti,
dell’arrivo dei 50 superpoliziotti del reparto pre-
venzione Anticrimine «Umbria» della polizia a
iniziare da settembre. Che per dirla col questore
NicolòD’Angelosignificherà«controllopreventi-
vo e pattuglioni continui sul territorio di Perugia
ma in tutta l’Umbria».

Il flagello della droga. L’istituto Mario Negri
di Milano ha messo a punto un metodo per
stimare i consumi di droghe nella popolazione
analizzando le acque reflue urbane. I risultati,
condivisi con il Dipartimento per le Politiche
AntidrogadellapresidenzadelconsigliodeiMini-
stri, confermano il dramma: Perugia capofila con
una media di 5 dosi di eroina al giorno ogni 1000
abitanti, seguita da Roma e Terni con 3; e per
quanto riguarda la cocaina, ancora Perugia da
podiocon5.2 dosi secondasoloaRomaeNapoli.

Continua a pagina 37

San Pantaleone
Pantaleone è di Nicomedia in Bitinia, figlio
dell'agiatoEustorgio e di Eubula.Diviene un
medico famoso ed è ammesso alla corte
dell'imperatoreMassimiano Galerio. L'ami-
cizia con un cristiano che viveva nascosto
per via delle persecuzioni, Ermolao, gli fa
comprendere l’importanza della preghiera.

di REMO GASPERINI

PERUGIA - A caccia di meda-
glie, meglio se d’oro. Ma anche
di emozioni. E’ nutrita e moti-
vata la pattuglia di umbri vera-
ci e di adozione che potranno
dire «c’ero anch’io» a Londra
2012, trentesimaedizionedelle
Olimpiadi moderne. Tre gli at-
leti.La ciclistaMonia Baccaille
di Marsciano, e i due azzurri
del volley: il perugino Andre
Giovi e lo spoletino Ivan Zayt-
sev. Due i presidenti di federa-
zione che hanno sempre ripor-
tato medaglie: l’assisano Fran-
co Falcinelli numero uno del
pugilato e il folignate e Luciano
Rossi capo del Tiro a volo. Poi
arbitri,giudici,allenatoriemol-
tialtriatleticomeilpugileCam-
marelle che l’Umbria l’hanno
sceltacomenuovaPatria.Tutti
decisi rinverdire gli allori dello
schermitore ternano Balzarini
nel1924,dell’altroternanoPer-
na, ciclista, oro nel 1948; fino
ad arrivare al perugino Andrea
Sartoretti che da Atlanta, Sid-
ney e Atene ha riportato due
argentieunbronzoconlanazio-
nale di volley.

Continua a pagina 39
Mauro Agostini (Pd)

Il compartimento di polizia
stradale dell’Umbria infor-
ma sulla programmazione
dei servizi di repressione
della velocità. Secondo il
calendario, oggi gli autove-
lox saranno piazzati sulla
E-45

Il ritornodell’amicoafricano

Gli operai della Perugina ieri mattina hanno bloccato lo stabilimento di San Sisto. Foto servizio Giugliarelli

Mps in tour in Umbria e non solo. Motivo?
Tam tam insistenti dicono che stia sondando
personalità e istituzioni per il futuro di Bps,
bancanellacuicompagineazionariaèpresen-
te. Mps pareva intenzionata ad uscire fino a
qualchetempofa,ora lepossibiliminusvalen-
ze e strategie diverse avrebbero portato a
battere altre strade. Osservatori attenti esclu-
dono però al momento colpi di scena.

*****
UnimpareggiabilesindacoBacchetta l'al-

trasera auna festanellasuaCitta' diCastello
ha intonato "Che sarà', che sarà, della mia
vita che sarà. So far tutto, so far niente da
domani si vedrà...".

*****
Incontro assessore Tomassoni-malpanci-

sti. L’assessore fuma molto, Brega se ne va
per impegni, Barberini e Smacchi restano
sulle proprie posizioni. Ma l’assessore avreb-
beuna carta segreta: da Nevi a Monni l’oppo-
sizione spasimerebbe per votare la riforma
sanitaria.

Riforme, tagli eprovince
Nottedi trattative
persalvareTerni
Tornainballo

anchelasedeAsl

L’ANGOLO DEL METEO

TERNI

SITUAZIONE
Sereno o poco nuvoloso

VENTI
deboli da Nord-Ovest

METEO

PERUGIA

Terni

PRANZO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

MENÙ DEL LAVORATORE € 6,00
-Primo -Secondo -Contorno -1/2 l. acqua -Caffé

MENÙ PRANZO € 10,00
si mangia a buffet... finché resisti!

CENA PREZZO FISSO Euro 16,90
BAMBINI: fino a 1 mt GRATIS - fino a 1,2 mt 50%

A ORTE
Uscita Casello A1 - Centro Commerciale La Palma
Via Lazio, 4 - tel. 0761/402803 - 338/3313878

Ristorante cucina Giapponese, Italiana, Cinese

Xushi Wok

SI ACCETTANO CARTE DI CREDITO E TICKET RESTAURANT
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Lasentenzafaràdiscutereperchéchiude
un sospetto con cui si sono alimentate
diverse inchieste giudiziarie: quanto ri-
manedalprocessodicombustioneper la
produzione del biogas non va smaltito.
In sostanza, come spiega una sentenza
del Tar umbro, il digestato, cioè i residui
ottenuti da impianti a biogas alimentati
con cereali, non è da considerare un
rifiuto. In virtù del contrario, ossia è da
valutare come un rifiuto, diverse azien-
de agricole sono finite nel mirino dei
carabinieridelNoeedellamagistratura.

Questa pronuncia è stata quindi l'oc-
casione per la Confagricoltura Umbria
edaltreassociazione
persottolinearel'im-
portanzadelleagroe-
nergieedenunciarei
ritardi e gli ostacoli
che questi impianti,
molto diffusi nel re-
sto d'Italia e soprat-
tutto nel nord Euro-
pa,stannoinvece in-
contrando in Um-
bria. Confagricoltura, Cia, Confindu-
stria, Fedagri-Confcooperative e l'Ordi-
ne nazionale degli agronomi in una han-
no quindi rivolto un appello alla Regio-
ne, alle amministrazioni locali ed anche
a cittadini e comitati che «per una insuf-
ficiente e non corretta informazione» si
oppongono a questi impianti auspican-
do «un deciso ed immediato cambio di
rotta in tema di agroenergie». Queste - è
stato detto - rappresentano invece «una
grandeopportunitàdicrescitasostenibi-
le per tutto il territorio, uno straordina-
rio impulso di impresa con positive
ripercussioni per l' indotto non solo
agricolo, per la creazione di sistemi pro-
duttivi intersettoriali con industria ed
artigianato e con importanti risvolti per
l'occupazione». Il Tar si è pronunciato
su un ricorso della Fat (Fattoria autono-
ma tabacchi) di Città di Castello, una
cooperativa con un secolo di vita che
associa più 500 produttori di tabacco e
cereali.

«Noi-hadettoFabioRossi,presiden-
te della Fat e di Confagricoltura Umbria
- eravamo perfettamente in regola con le
normeinmateriaadottatedallaRegione
nel2011»,mafunzionarididueammini-
strazioni locali ne hanno dato una «di-
storta e preoccupante» interpretazione
considerando un rifiuto che non poteva
essere sparso sui campi il digestato otte-
nuto con il «processo di digestione anae-
robica» per la produzione di biogas ed
energia elettrica da cereali. Il Tar ha
invece stabilito che è un ammendante
chepuòquindi essereutilizzato anche in
aggiunta al concime nei terreni agricoli.

di MICHELE MILLETTI

Oltre cinque dosi giornaliere
ogni mille abitanti, dunque. So-
lo Roma (7.7) e Napoli (7.4)
riescono a fare peggio in Italia.
E se si considera che lo sniffo
selvaggio porta la capitale a nu-
meri 10 volte superiori al nord
Europa (lo studio è stato espor-
tato in Scandinavia) la consi-
stenza dell’allarme a Perugia
assumetoniconsistenti.Leana-
lisi sono di un anno fa e necessi-
tano di un certo lasso di tempo
per diventare dati scientifici,
ma il trend (specie a livello di
consumi) è ancora in linea. I
numeri evidenziano come in
cittàgiripiùcocainacheaMila-
no (ferma a 5 dosi ogni mille
abitanti) e comeprobabilmente
sia tempo di capire che il feno-
meno droga è un’emergenza so-
ciale che riguarda migliaia di
persone (e famiglie)dagli adole-
scentiagliover40.Senzadimen-
ticarel’aumentodiketaminaed
ecstasy, in linea con il trend
nazionale.

E allora, per far capire me-
glio a tutti che occorre «una
presadi coscienzae responsabi-
lità»comediceilsindacoBocca-
li all’uscita dell’incontro in Pre-
fettura,eccoinarrivodasettem-
bre «massimo ottobre» il repar-
toprevenzionecrimine:ieri l’at-
to aggiuntivo al Patto Perugia
sicura, siglato dal prefetto Car-
dellicchio, dalla presidente del-
laRegioneMarini,dalpresiden-
te della Provincia Guasticchi,
dal sindaco Boccali, dal questo-
re D'Angelo e dai comandanti
provinciali dei carabinieri Cu-
neo, della finanza Tuzi, dela
forestale Lepori e dal vice-co-
mandante dei vigili del fuoco
Colizzi.

Impegni reciproci, di uomi-
niecosti. Ilministerodell’Inter-
nosi impegnaamandarnesubi-
to 35, per poi diventare 50.
«Specialisti del controllo pre-
ventivo del territorio» dicono
prefetto e questore. Al tempo
stesso, «entro trenta giorni» il

Comune si impegna nei lavori
di sistemazione e riadattamen-
todeilocali inquestura.L’impe-
gno finanziario sarà ripartito
fra lo stessoComune,Regione e
Provincia.«Siamomoltofelici -
commenta il prefetto Cardellic-
chio - e il fatto al Ministero
abbiano mostrato sensibilità di
fronte alle nostre richieste è co-
sa da sottolineare. Oggi più che
mai a Perugia appare evidente
la piena sintonia fra tutti i sog-
getti ed i livelli di governo che
hanno competenza istituziona-
leinmateriadisicurezza».L’ar-
rivo del reparto Anticrimine
(da ricordare che per settembre
è previsto anche il ritorno della

caserma Fortebraccio dei cara-
binieri in centro) ha dato anco-
ra più carica al questore. «Sia-
mo felici - dice D’Angelo -.
Abbiamo dato seguito con i fat-
ti alle parole, nel solco di quello
che stiamo facendo da nove
mesiaquestaparte.Unperiodo
molto intenso, caratterizzato
daunalottacontinuaaicrimina-
li con tanti arresti e rimpatri.
Questo reparto significa più
controllo del territorio e più
servizi ad alto impatto».

Per il sindaco Boccali, «è
statocompiutounconcretopas-
so in avanti verso il ripristino
delle condizioni di sicurezza e
legalità che Perugia reclama. Il
Comune, che moltoha lavorato
affinchèquesto fosse resopossi-
bile, faràlasuaparteecontinue-
rà il suo impegno affinchè i
perugini si sentano sicuri nella
loro città». «La possibilità di
poter contare su più uomini e
reparti speciali - dice Guastic-
chi - ci fa sperare nellapossibili-

tà di restituire a
Perugia un'im-
magine di città
dove si vive be-
ne». Il reparto a
pienoregime po-
trà contare su 1
commissario, 5
ispettori, 10 so-
vrintendenti e
34 agenti/assi-
stenti.

«Un ringra-
ziamento sincero - ha concluso
la presidente Marini - va sia al
Prefetto che al questore, che ha
formalmente avviato la proce-
dura per l'istituzione a Perugia
del Reparto,per il loropersona-
le impegno nel raggiungimento
di questo risultato».

L’allarme lanciato dall’Anci sui Comuni
che rischiano di non pagare gli stipendi ai
dipendenti non lascia immune ilComune
di Perugia. Non che palazzo dei Priori sia
a rischio mensile per i 1300 che ci lavora-
no, ma tra revisione della spesa e crisi, fra
quadrare i conti è sempre più difficile.
Tant’è che le difficoltà del Comune si
ripercuotonoanchesull’economiacittadi-
na visto che i fornitori devono aspettare
anche più di sei mesi per veder pagare un
loro credito. In questo clima il sindaco
Wladimiro Boccali annuncia misure dra-
stiche in caso di emergenza.

«Se si dovranno fare dei sacrifici, si
partirà dai livelli dirigenziali. È ovvio che
non taglieremo a chi prende lo stipendio
di 1200 euro». Boccali lo dice intervenen-
do sull’allarme lanciato ieri mattina dal
vicepresidente dell’Anci, secondo cui ad
agosto molti Comuni potrebbero non riu-
scirea pagare tutti gli stipendi. «Per quan-
toriguardailmioComunespiegaBoccali -
è ovvio che non possiamo non pagare le

impresechelavoranopernoi,masecisarà
da tagliare,partiremodai livelli piùalti, io
ho proposto di tagliare per un mese lo
stipendio ai dirigenti».

Sulla cassa esangue pese anche l’Imu
incassato al rallentatore. Alla data del 4
luglio, rendono notogliuffici finanziaridi
Palazzo dei Priori, il Comune di Perugia
haincassatopocopiùdi15milionidieuro
di Imu,ovvero l’87%della stimacomuna-
lerelativaallaprimarataadaliquotebase.
Allo Stato vanno circa 10,5 milioni. Il
dato, peraltro non definitivo, non è del
tutto significativo dei mancati pagamenti

in quanto non tiene conto dei contribuen-
ti che hanno utilizzato il ravvedimento
operoso (entro 30 giorni dalla scadenza) e
diquellichehannooptatoperilversamen-
to in 3 rate (anziché 2) del pagamento per
l’abitazione principale. Il termine per il
pagamento della prima rata dell’Imu era
scaduto il 18 giugno. L’afflusso dei dati
della riscossione, effettuabile in questa
fase soltanto a mezzo del modello F24, è
risultato piuttosto lento per effetto del
percorso che coinvolge le Banche e le
Poste, l’Agenzia delle Entrate e la Tesore-
riaprovincialedelloStatoprimadiarriva-

re materialmente nelle casse comunali. Il
Comune ha messo a disposizione sul pro-
prio sito internet una applicazione infor-
matica per agevolare il calcolo e la stampa
del modello per il pagamento: sono stati
rilevati ad oggi circa 32.600 utilizzi della
proceduradicalco-
lo.

Gliufficicomu-
nali hanno già av-
viato i controlli at-
traverso l’incrocio
con i dati di altre
banche-dati (Cata-
sto, Agenzia entra-
te, Ici, utenze va-
rie)alfinedisanzio-
nare i contribuenti
noninregolacon iversamenti.Perevitare
sanzioni ed interessi maggiorati ci si può
ancora mettere in regola utilizzando l’isti-
tuto del ravvedimento operoso: le infor-
mazioni su come fare sono contenute
nell’apposita pagina del sito del Comune
oppure contattando l’ufficio tributi.

IlTarbatte
laRegione
inmateria
ambientale

Subito35poliziotti
perarrivarea50
Lavori inquestura:
paganole istituzioni

Un
impianto

per la
produzio-

ne
di biogasPer l’eroina restiamo capitale

da settembre i reparti speciali

RicaviImu
arilento
Caccia
aglievasori

Prontounpianose larevisionedellaspesadovesse
prevederepiùsacrifici.Aziendeliquidatedopo6mesi

Torna l’allarme caldo
Dopo il vento e la pioggia che hanno

dato una rinfrescata all’estate torrida
tornanoa salire le temperature. Leprevi-
sioni della Protezione civile danno tem-
perature in aumento anche per la giorna-
ta oggi e domani. Dopo la tregua dei
giorni scorsi, ieri è stato segnalato un
livello di allarme per il calore ari a uno
con 32 gradi. Da oggi temperature sono
in rialzo, con 34˚ e livello 2, di allarme
(già alle otto del mattino previsti 32
gradi),eperdomaniprevistounulteriore
aumento, con 35 gradi (alle 8 saranno 24
gradi).Il livellodiallarmesaràpariadue.

Nomina per Carla Spagnoli
IlvicepresidentediFliItaloBocchino

ha nominato Carla Spagnoli componen-
te l'Ufficio di presidenza e responsabile
del dipartimento politiche per il sistema
moda del partito.

Confapi, lo strappo di Chiocci
Sono state messe ieri le basi per la

nascitadiunnuovoorganismocheriuni-
rà le piccole e medie imprese che hanno
deciso di non aderire più alla Confapi.

A Roma, nel corso dell’assemblea
riunita per eleggere il nuovo presidente
di Confapi, infatti, i rappresentanti di
oltre 5mila imprese (per oltre 75mila
occupati), hanno abbandonato la sala
decidendo di riunirsi in un altro luogo
per dare vita a un progetto di una nuova
entità che rappresenterà gli interessi del-
le piccole e medie imprese in Italia.

«Ad uscire dalla assemblea Confapi -
spiega Gabriele Chiocci, Presidente di
Confapi Umbria e leader del gruppo di
dissidenti - sono stati i rappresentanti di
15 organizzazioni delle piccole e medie
imprese italiane delle aree economica-

mente più importanti del Paese». «Il
nostro intento – aggiunge Chiocci - è
quello di ridare ruolo e voce al sistema
delle pmi in Italia, oltre che quello di
riaggregare anche le altre 12 associazioni
che hanno già abbandonato Confapi nei
mesi scorsi". In questo modo, attorno al
progetto di un nuovo organismo, potreb-
bero aderire complessivamente circa
10mila imprese per oltre 155mila dipen-
denti».

Prelievi dal Trasimeno
Con l'obiettivo di garantire la tutela

ambientale e le attività produttive, in
particolare del comparto agricolo, che
subisconoforti ripercussioniacausadell'
emergenza idrica, la Giunta regionale ha
autorizzato prelievi dal lago Trasimeno
per un quantitativo massimo di 900mila
metri cubi d'acqua da utilizzare per usi
irrigui e zootecnici.

SPENDING REVIEW

Domani, in Piazza Lupattelli (Corso Garibaldi
davanti all’ex distretto militare), si svolgeran-
no le celebrazioni per il centenario della posa
della lapide di Domenico Lupattelli. Si legge
nella lapide: «La effigie venerata del popolano
probo coraggioso gagliardo Domenico Lupat-
telli che nel tumulto del 1833 in Piazza Sopra-
muro sperse col braccio la sbirraglia pretesca e
nel1844coifratelliBandieraprecorseiTrecen-
todi Sapri e i Mille di Marsala da reiterati colpi
di borbonici moschetti ucciso mentre gridava
…Viva l’Italia!… il popolo di Perugia ripeten-
do quel grido il 28 luglio 1912 qui pose». Il
programma della giornata della momoria sul
filo del centenario è a cura cdell’ Associazione

Vivi il Borgo e del Comune. Il programma di
domai prevede, alle ore 10, celebrazioni del
Centenario. Intervengono il sindaco Wladimi-
ro Boccali e l’ assessore alla cultura Andrea
Cernicchi, e il professor Mario Bellucci. Alle
ore 20 è prevista una cena in piazza (per
prenotazioni si chiamare ai numeri:
3402831959, 3332859493). Fino a ieri pome-
riggio le iscrizioni avevano già raggiunto quota
trecento a dimostrazione di come la città ri-
sponde a iniziative che portano la gente a
incontrarsi.

Le celebrazioni per ricordare Lupattelli
diventano l’occasione anche per riconquistare
una delle zone del centro storico che a volte
finisce in cronaca per episodi pesanti.

SICUREZZA

I controlli del reparto prevenzione crimine della polizia

Un momento dell’incontro
ieri mattina in prefettura

(Foto Marco Giugliarelli)

«Farebiogas
nonproduce
alcunrifiuto»

LA SENTENZA

CENTRO STORICOIN BREVE

Cocaina,battutaMilanoper l’usopro-capite. «L’Anticrimineèunrisultato importante»

IntrecentoperLupattelli
Icentoannidella targaper ilpatriotafannoilpienoinpiazza

Comune, fiato corto per pagare
Boccali:«Taglioperunmese

lostipendiodeidirigenti»

SEGUE DALLA PRIMA
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di LUCA BENEDETTI

«Apprezziamo losforzo,manonbastanogli impegni»,dice
Cristiano Tardioli (Filt-Cgil) che infila la voce dei sindaca-
ti.Cheperstaseraallenove(solo l’Uglvieneannunciataalla
porta) ha organizzato l’assemblea del personale. Tutti a
Perugia per sentire la voce della pancia, di autisti e
amministrativi, E per avviare le procedure di raffredda-
mentoverso losciopero.Quando?Quellonazionalec’èil21
settembre. Si vedrà.

Chissàse stasera imillecinquecentodiUmbriamobilità
racconteranno quello che si sente alle fermate dei bus, nei
depositi, ai terminal. Racconta un autista: «La mia banca
mihanegatounfidodicontocorrenteda5milaeuro,nonsi
fida di chi mi dà lo stipendio. E due colleghi si sono visti
rifiutare un mutuo da una banca straniera con sede in
Umbria». Viene in mente di dire spazzatura pensando ai
titoli dei bus nostrani, ma non è ancora così.

La tensioneèalle stelle.C’è chi racconta di fornitorinon
pagati, di lunghe attese anche di
chi deve incassare i soldi per il
gasolio che muove i bus. E di
pezzi di ricambio per i giganti
arancioni ridotti al lumicino. Il
tam-tamcorrequasi incontrolla-
to. Mentre dentro alle stanze dei
palazzi si cercano soluzioni e
vanno in scena guerre anche
pesanti. La Marini per martedì
ha convocato aziende ed enti
proprietari.Vuole,contiallama-
no, capire fino in fondo i motivi
della crisi. Non c’è un asse certo.
Sottoaccusa (almenodapalazzo
Donini) finirebbe il manage-
ment di Umbria Mobilità. Mol-
ta eredità dell’altra Regione, ma
andareoltreèforsesolodietrolo-
gia.LoscambiaPaduano-Fagio-
li non entusiasma, par di capire,
la Provincia di Perugia. Padua-
no (il direttore) è in scadenza a
fineagosto.Eforsenonfaimpaz-
zire neanche il Comune. Tant’è
che si racconta di un asse Bocca-
li-Della Vecchia anche su Ro-
ma. Cioè Alemanno deve paga-
re, ma rinunciare a quella che
era la gallina dalle uova d’oro
finoaunannofa,nonèelegante.
E non conviene. «Faremo tutto
il possibile, noi siamo in prima
fila», dice Della Vecchia che
veste i panni del mediatore. Ma con la sciabola sotto alla
cappa. Tutti devono pagare, dice la Marini. Ma qualcuno,
sottobanco,manda ingironumeri incui laRegionehanodi
da sciogliere. Da un pignoramento per i lavori dei sottopas-
si delle ferrovie regionali che hanno sostituito i passaggi a
livello (tre milioni e passa). E poi altri soldi per il rinnovo
contrattuale a livello nazionale (altri tre milioni?). E poi
qualcunobutta labombadivecchicontidellaexFcu.Come
la liquidazione della vecchia Apm, la Provincia aspettereb-
be ancora un bel pacchetto di quattrini da Umbria Mobili-
tà. Come sono pesanti i soldi che i Comuni, fino all’appello
della Marini, devono mettere sul piatto. Spoleto fa la parte
del leone. Si racconta di una previsione, a fine mese, di
crediti che Umbria Mobilità deve incassare che sfiorano i
due milioni.Giusto per dire che la marcia per l’azienda
unica è ancora lunga e difficile.

E poi, di tavolo in tavolo, c’è quel progetto per ritoccare
il costo dei biglietti. Perugia dice no ed è pronta alla
battaglia. Spiegando non solo che l’eventuale diversa ripar-
tizione degli incassi porterebbe a un buco nelle casse di
palazzodeiPriori.Epoi, sePerugianonaderisce, finiscedel
cestino quasi la metà dell’incasso previsto dalla stangata
chestanostudiandoitecnici.Senzadimenticareche itempi
sonostrettissimi evarareun aumentoora potrebbe comun-
que far perdere il rinnovo degli abbonamenti di settembre
cheèsemprelapartepiùcorposadella torta.Edanchequisi
rischiaunaguerra.Altremunizioniperipalazzi inebollizio-
ne su bus e treni che traballano.
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di FEDERICO FABRIZI

«Noi eravamo già flessibili
quando la flessibilità non si
sapeva cosa fosse», dice Anto-
nio. Agli operai del cioccolato
già nel 2003 avevano spiegato
che quello era il futuro, la mo-
dernità. Tutti al lavoro, per
tante ore, quando bisogna sfor-
narepanettoni, torroniecolom-
be, poi si rallenta. Ed ora che
tutti sono flessibili? «Questa
fabbrica è la mia, ci lavoro da
più di vent’anni, e adesso ci
vogliono far diventare precari -
spiega Flavia - ma è un’altra
cosa rispetto alla flessibilità».
Lo stabilimento della Perugi-
na, a San Sisto, ha il primato di
fabbrica più sicura d’Europa,
quellaconicapannonicheman-
dano il profumo dolce del cioc-
colato e non l’odore di ferro,
ma ieri s’é fermata.

Sciopero,dueore per turno,
e la vertenza è solo all’inizio:
«Per dire no al piano degli esu-
beri che sta preparando la Ne-
stlé, e sia chiaro che il patto
generaziona-
leèunaprovo-
cazione». Pri-
ma il corteo
con lebandie-
re, poi il pic-
chetto davan-
ti ai cancelli
cone le cuffie
bianche in te-
sta.

Quegli
operai che hanno imparato la
flessibilità quando andava di
moda solo il posto fisso e il
turno da 8 ore, oggi hanno pau-
ra: «Il vero problema è che qui
manca il lavoro -diceMassimi-
liano - in questo periodo si
lavorava già per le campagne
natalizie, ed ora?».

La proposta della multina-
zionale svizzera di scambiare
un posto fisso con due part-ti-
me, uno per sé e uno per il
figlio,vienerispeditaalmitten-
te: «Ma qui i cinquantenni si
contato sulle dita di una mano,
chicel’hail figliodafarassume-
re? E poi bisognerebbe vedere

con quale contratto, c’è part-ti-
me e part-time».

Parlanotuttidi«curva»,co-
me fossero economisti, gli ope-
rai che fanno il cioccolato:
«quella alta e quella bassa».
Quella in cui: «Tutti dentro a
lavorare, e quella in cui si va in
fabbrica a singhiozzo».

C’è anche Concetta, classe
’42, lei è in pensione ma ieri s’è
presentata davanti ai cancelli:
«Io fui espulsa dalla Cgil quan-
dotentaidi farsaltare l’accordo
sull’esternalizzazione dello sta-
bilimentodiCastiglionedelLa-
go - racconta - trasformarono
un reparto in una cooperativa
esterna monocommessa, la Eu-
roservice, che ora chiude i bat-
tenti... io di quelli là io non mi
sono mai fidata e non mi fido».

«Auspico che non ci siano
forzature né posizioni precon-

cette - aggiunge il sindaco Boc-
cali di fronte ai lavoratori - è
importanteunacorrettainterlo-
cuzione traaziendaesindacati,
ma il punto centrale è che la
Nestlè continui ad investire».

«... Ma lo sapete che hanno
pure ridotto le dosi del cacao
rispetto ai miei tempi? - Attac-
ca Concetta - no, no: non mi
fido».
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Blitz della Forestale negli auto-
lavaggi e lavanderie: 28 denun-
ciati. Un’operazione che s’è ar-
ticolatanell’interoterritorio re-
gionale. Al setaccio sono state
passate attività economiche
che hanno un forte impatto
ambientale in quanto origina-
no notevoli quantitativi di ac-
quediscaricochesecontamina-
te da sostanze o materiali peri-
colosi possono determinare
danni significativi all’ambien-
te ed alla salute. La tipologia di
aziende controllate utilizza no-
tevoli quantità di detergenti e
solventi per la pulizia e per lo
sgrassaggio dei tessuti e dei me-
talli,checontengonocomeprin-
cipio attivo sostanze chimiche
dotate di elevate capacità sol-

vente,quali il tricloroetileneeil
percloroetilene.Sonostatecon-
trollate complessivamente 142
aziende tra lavanderie ed auto-
lavaggi, 28 le notizie di reato
elevateconconseguentedenun-
cia all’autorità Giudiziaria dei
titolari poiché le stesse non era-
no in possesso della autorizza-

zione per effettuare lo scarico
delle acque reflue industriali e
su pubblica fognatura o su cor-
po idrico superficiale. In alcuni
casi è stato riscontrato smalti-
mentoillecitodeirifiutiodepo-
sito incontrollato e/o oltre il
termine consentito. Tra le irre-
golaritàamministrativesanzio-

nate il mancato rispetto delle
prescrizioni contenute nell’au-
torizzazioneallo scarico,omes-
sa realizzazione delle analisi,
omessaoincompletatenutadei
registri di carico e scarico. In
provincia di Perugia sono state
controllate 113 aziende nel
comprensorio eugubino-gual-
dese,CittàdiCastello,Marscia-
no, Folignate e Spoletino. Sono
state elevate 24 comunicazioni
di notizie di reato. In dieci casi
sièprocedutoalsequestropena-
le delle condotta di scarico dei
reflui. A Spoleto sono stati de-
nunciati i titolari di quattro
lavanderie e sequestrati gli sca-
richi. In diverse zonedella città
di Spoleto in precedenza era
stato accertato dall’Arpa l’in-
quinamento di acque sotterra-

nee per contaminazione da sol-
venti clorulati che aveva porta-
toall’emissionediordinanze di
chiusura di pozzi e divieto di
uso dell’acqua per uso umano
ed irriguo. Le sanzioni sono
state 32 per importo di oltre
10.000 euro oltre a 4 verbali di
riferimento da 1.500 a 15.000
eurodanotificare. In provincia
di Terni le aziende controllate
sono29.Sonorisultati irregola-
ri 16 controlli. Quattro le noti-
ziedireatoelevateetre i titolari
delle aziende che sono stati de-
nunciatiperillecitipenali.Men-
tresonostateelevare5sanzioni
amministrativeperunimporto
di 7.190 euro e 8 verbali di
riferimento da 12.000 a
120.000 euro da notificare.
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LaRegioneintima
aiComunidipagare
Mac’èchi fa iconti
dipalazzoDonini

Concetta, classe ’42:
«Iononmifido
erocontro l’accordo
perEuroservice»

Sono rimasti in mille, nello stabilimento
di San Sisto. Ma solo 600 hanno un
contratto full time: «Dopo 25 anni di
lavoro, 1.300 euro al mese per 40 ore a
settimana», spiegano.

C’è la pattuglia dei part-time: sono
250, e in questomomento lametàè fuori.
Ma quanto guadagna un operaio a metà?
«Circa800euro-diconoleoperaie,cuffia
in testa e sguardo arrabbiato - poi con le
maggiorazionieunpo’dianzianitàsipuò
arrotondare anche a qualcosa in più». È
unpart-timemodernoquellodelcioccola-
to: «Le ore di lavoro ce le calcolano sul

totale dell’anno, non settimana per setti-
mana come tutti gli altri, e il vantaggio è
che lo stipendio è sempre lo stesso».

Poi lasfilzadegli stagionali - i flessibili
più precari di tutti - in tutto sarebbero
200 ma in questo momento lavorano
soltanto in quattro. E loro, se non lavora-
no, hanno a disposizione solo l’assegno
dell’indenntà di disoccupazione Viaggia
piano, la fabbrica del cioccolato.

«Sai qual è la differenza rispetto ad
alcuniannifa? -Chiedono-unavoltafare
lo stagionale voleva dire contare su uno
stipendio sicuro, oggi no».

F.Fab.

L’assembela davanti allo stabilimento di San Sisto

Le operaie di fronte ai cancelli della Perugina

È anche guerra sui biglietti

«Siamoflessibilidasempre
maoramancanogliordini»

Ottocentoeuroper fare l’operaiopart-time

Lavanderieeautolavaggi
scattano multe e sequestri

I lavoratori
della Perugina
hanno
scioperato:
due ore
per turno
ieri mattina

Foto servizio
Marco
Giugliarelli

Gli agenti
della Forestale
hanno anche
controllato
la regolarità
di fogne
e scarichi

LacrisidiUmbriaMobilità

Busetreni,guerra
per soldi e poltrone

L’amministrazione comunale
istituisce, in via sperimentale,
il telelavoro, come modalità
alternativa alla prestazione di
lavorodeipropridipendenti,a
tutela di alcune situazioni di
svantaggiopersonaleofamilia-
re.

Ladeliberaèstataapprova-
ta ieri mattina in giunta, dopo
che l’assessore Roberto Cicco-
ne (Personale) ha illustrato lo
spiritodeldocumento.«Il tele-
lavorospiegaCiccone-valetto
in chiave di una opportunità
offerta ai dipendenti che si
trovano in condizioni di diffi-
coltà. È la volontà politica di
garantire il posto di lavoro,
nonostante situazioni partico-
lari e oggettive. In altre parole,

il lavoratore non viene posto
nella condizione di dover la-
sciare, per problemi concreti e
personali, il proprio posto di
lavoro».

Nel primo anno di speri-
mentazione vengono istituite
tre postazioni di telelavoro a
tempo parziale. Le attività che
possono essere svolte attraver-
so il telelavoro sono quelle che
non necessitano della conte-
stuale presenza di persone e
mezzinellostessoluogoodello
spostamentofisicodelleperso-
ne o delle cose, ma sono realiz-
zategrazieall’usodelletecnolo-
gie informatiche e telemati-
che.L’individuazione delle at-
tività in modalità telelavoro
compete al dirigente che pre-
senta il progetto.

C’èunprogetto
per il telelavoro

Decine di controlli
dellaForestale,

tante irregolarità

AMBIENTEPALAZZO DEI PRIORI

LA VERTENZA

Perugina, ilgiornodellaprotesta
«Patti tra padri e figli? No, grazie»
Lafabbricadelcioccolatosi ferma:Nestlèci faccia lavorare
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di MASSIMO BOCCUCCI

GUBBIO – Sentire di questi
tempi che apre un’azienda,
con una decina di posti di
lavoro subito e che potrebbe-
ro salire in pochi mesi fino a
cinquanta, fa più rumore di
tantebeghepolitichesutagli e
tasse che angosciano la vita.
Così ieri mattina nella sala
consiliare di palazzo Pretorio
si respirava un’aria particola-
re, non solo per i cartelli e i
loghi colorati della BigMat,
cooperativanazionaledi con-
sulenzaprofessionale,proget-
tazione e materiali edilizi con
sede a Cassina dè Pecchi nel

milanese e marchio esportato
in Francia, Belgio, Spagna e
RepubblicaCeca.QuandoAl-
fredoProcacci,deusexmachi-
nadella Procacci Edilizia Spa
socio BigMat, ha presentato
l’operazione con i dirigenti
nazionalidelgruppo,siècapi-
tocheinpienarecessioneque-
sto è un importante passo
avanti: Gubbio diventa la se-
de dell’Italia centrale di Mat-
Service (braccio operativo di
BigMat) che conta 120 soci
(di cui 21 tra Umbria, Mar-
che, Abruzzo, bassa Toscana,
alto Lazio) e 200 punti vendi-
ta. Sono già operative, con
ottimirisultati, lesedidell’Ita-

lia Nord-Ovest e Italia Nord.
Il centro verrà attivato a

Mocaiana su duemila metri
quadrati, messi a disposizio-
ne da Prep, con la possibilità
di un ampliamento fino a sei-
mila. «Il Comune è pronto a
velocizzare al massimo l’iter
urbanistico con la variante al
piano regolatore entro otto-
bre e le procedure necessarie
attraverso lo sportello unico
delle attività produttive. Ac-
cogliamo questo insediamen-
to produttivo con interesse e
favore», ha detto il sindaco
Diego Guerrini, che aveva al
fianco gli assessori Michela
Tinti e Raffaello Di Benedet-

to e i promotori dell’iniziati-
va imprenditoriale.

MatService fa consulen-
za, progettazione e produce
tetti in legno, conlaprospetti-
va di realizzare con lo stesso
materiale anche le case. Il
gruppo segue A Gubbio sono
sociProcacci, Colacem, Sirci,
Colmef, Cvr. La sede eugubi-
na è il riferimento di un’area

vastaproprio grazie allagran-
de concentrazione sul territo-
rio di fornitori edilizi. «Non è
facile in tempidi crisi avviare
e potenziale le attività – ha
spiegato Alfredo Procacci –,
prendiamo questa come una
sfida contando sul sostegno
del Comune per agevolare le
procedure».

Guerrini ha ricordato co-

me il progetto gli sia stato
prospettato in una giornata
speciale, il 15 maggio per la
festadeiCerinellasaladell’A-
rengodelpalazzodeiConsoli.
«Ho incoraggiato i promotori
e l’ho ritenuto subito un pun-
to di svolta per la città – ha
osservato il sindaco – oggi
siamo qui a dimostrare che si
può andare avanti e che gra-
zie a questo investimento sa-
ranno garantiti nuovi posti di
lavoro.Lapoliticadevetorna-
reafarequesto:crearepossibi-
lità di lavoro e di espansione,
affinché iniziative di svilup-
po possano essere realizzate
fuori dalle ideologie e dalle
polemiche che ingabbiano
l’economia».
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Gubbio,
il primo

cittadino
Diego Guerrini

«Cosìpuòripartire l’edilizia»
PresentatoinComuneilprogettoBigMat,condiversisoci locali

Riformadei tribunali,maiconSpoleto
I sindacidellaMediaValledelTevereprotestano:accorpateci conPerugia

Rossini
eTodini:
cidifenderemo
inParlamento

di LUIGI FOGLIETTI

TODI-«Salvate ilTribunale di
Todi,masedeveesseresoppres-
so per poi essere accorpato con
uno più grande, lo si faccia con
quello di Perugia. La storia e la
geografia lo impongono. Ogni
altra scelta di comodo per altri
sarebbe contraria alla logica e
soprattutto al rispetto dei citta-
dini». Questo in estrema sinte-
si il messaggio che Carlo Rossi-
ni e Alfio Todini, rispettiva-
mente sindaco di Todi e di
MarscianohannoportatoaRo-
maall’onorevoleDonatellaFer-
ranti, membro della Commis-
sione Giustizia, forti del man-
dato ricevuto da tutti i colleghi
dellecittadinedellaMediaVal-
le del Tevere come Collazzone,
Deruta, Fratta Todina, Massa
Martana,MonteCastellodiVi-
bio tutte della Provincia di Pe-
rugia e come San Venanzo che,
pur collocato in Provincia di
Terni, gravita da sempre nel-
l’ambito del perugino.

Martedì
infatti Rossi-
ni e Todini
hanno incon-
tratopresso la
Camera dei
Deputati
l’onorevole
Ferranti, per
esporre la po-
sizione dei
rappresentan-
ti della Media
Valle del Te-
vere inmerito
alla riforma
del sistema
giudiziario
italiano ed al-
la soppressio-
ne della sezio-
ne distaccata
del Tribunale
di Perugia presente a Todi, co-
me già espressa nel documento
inviato la settimana scorsa al
Ministro Severino e a tutti i
deputati eletti in Umbria.

Nel corso dell’incontro i

due sindaci hanno ribadito i
motivi di preoccupazione per
lapossibilechiusuradellaSezio-
ne distaccatadi Todi e la neces-
sità di prevedere, in caso di
soppressione, l’accorpamento
con la sede del Tribunale di

Perugia, reputando ogni altra
ipotesi fonte di grave disagio
percittadiniedoperatori,quin-
di escludendo categoricamente
la praticabilità di un accorpa-
mentoconilTribunalediSpole-
to,per lamanifesta inesistenza,

tra l’altro, di linee di collega-
mento adeguate alla garanzia
del servizio per i cittadini della
Media Valle del Tevere, che
non accettano di essere territo-
rio di annessioni indiscrimina-
te ed insensate. Senza dimenti-

care che le Forze dell’Ordine
presenti nel territorio, compa-
gniaCarabinieri, tenenzaGuar-
dia di Finanza, Corpo Foresta-
le dello Stato, Vigili del Fuoco,
fannocapoairispettiviComan-
di provinciali di Perugia.

Nei prossimi giorni Rossini
e Todini interesseranno della
questione anche l’onorevole
Andrea Orlando, membro del-
la Commissione Giustizia del-
la Camera dei Deputati e re-
sponsabilenazionaledelDipar-

timento Giustizia del Pd.
«La riforma presentata ri-

schia di essere priva di visione
strategica, inidoneaaseleziona-
re le priorità e pertanto produt-

tiva di danni
maggiori di
quelli che si
vorrebbero
evitare - han-
no sostenuto
all’unisono i
due sindaci
durante la lo-
ro missione a
Roma - e ma-
nifesta evi-
denti limiti
nel raggiungi-
mentodeifon-
damentali
obiettivi di

maggiore efficienza di sistema
e di contenimento dei costi; I
provvedimenti ipotizzati scar-
dinanodifattol'essenzialecrite-
rio di prossimità senza alcuna
garanziadiefficientamentodel-
la macchina giudiziaria».

EaBastiola
icarabinieri

trovano
batteriealpiombo

PASSIGNANOSULTRASI-
MENO - È ripresa ieri pome-
riggioun quarto d’ora dopo le
15, la circolazione sulla ferro-
via sulla li-
nea Peru-
gia-Teronto-
la, sospesa
due ore pri-
ma, dalle 13
e15perilrin-
venimento
di alcuni or-
digni bellici
proprio nelle
vicinanze
della stazio-
ne di Passi-
gnano sul
Trasimeno.

Ad an-
nunciare
l’operazione,
proprio le
Ferrovie in
una nota. La
sospensioneavvenutanelpri-
mopomeriggiohainteressato
sei treni regionali (tre in dire-
zionePerugiaealtri trediretti
a Firenze). I convolgi sono
stati sostituiti conautobus tra
lestazionidiElleraeTeronto-
la.

La circolazione dei treni è
stata riattivata su un unico
binario ed è proseguita rego-
larmente volge regolarmente
purconqualchelieverallenta-
mento. Gli ordigni sono stati
individuati nel corso di una
dellevideo-ispezionicompiu-
te periodicamente da perso-
nale di Reti Ferroviare italia-

ne,responsabilepropriodella
rete, e nei luoghi meno acces-
sibili di tutta la rete ferrovia-
ria.

In pratica, gli ordigni era-
nofinitinascosti inuncunico-
loaridossodeibinari,eproba-
bilmentesonorimaste inquel
punto per tantissimi lunghi
anni.

L'interventodei tecniciha
comunque permesso di ripri-
stinare la sicurezza per la cir-
colazione dei treni in attesa
della rimozione dei residuati,
effettuatadapersonaleaddet-
to a gestire materiali poten-
zialmente tanto pericolosi.
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Carlo Rossini, sindaco di Todi

BASTIA UMBRA - La Tenen-
za della Guardia di Finanza di
Assisi, insiemealpersonaledel-
l’ufficio Tutela Ambiente della
ProvinciadiPerugiahascoper-
to un’area di quasi 20mila me-
tri quadrati nella quale sono
risultati interrati in maniera
illecita circa 231 metri cubi di
materiale inerte.

Nell’area, interessata da
operazioni di bonifica per la
rimozione di contenitori di
stoccaggio di idrocarburi, è sta-
to rinvenuto vario materiale di
risulta costituito da pezzi di
cemento armato, laterizi, tubi
di plastica, sbarre di ferro, ban-
cali di legno e carta, interrato a
riempimento delle depressioni
del terreno emerse a seguito
della rimozione dei contenitori

nell’ambito delle operazioni di
bonifica.

Leoperazionidismaltimen-
to dei rifiuti non pericolosi e le
operazionidi bonifica dell’area
erano state affidate ad una so-
cietà il cui responsabile è stato
segnalatoallaProcuradellaRe-
pubblica di Perugia per viola-
zione all’articolo 192 del Testo
unico ambientale. Per lo stesso
motivo è stato anche segnalato

all’AutoritàGiudiziariaPerugi-
na il responsabile della società
proprietaria del terreno che,
nel contempo, rivestiva anche
l’incarico di direttore dei lavo-
ri.

Aifiniamministrativispeci-
ficasegnalazioneèstatainoltra-
ta al comune di Bastia Umbra
al fine di consentire l’adozione
dei provvedimenti di compe-
tenzache impongonoil ripristi-

no dello stato dei luoghi.
Invece i carabinieri della

compagnia di Assisi unitamen-
te a quelli del Nucleo Operati-
vo Ecologico di Perugia hanno
effettuato alcuni controlli in al-
cune abitazioni in cui c’era il
sospetto venissero gestite ille-
galmenteattività legateai rifiu-
ti speciali. Nel corso di uno di
questi controlli, a Bastiola, è
emerso che su di un autocarro
erano state stoccate in modo
irregolare oltre una ventina di
batterie al piombo con notevo-
le rischio di inquinamento am-
bientale. I militari hanno quin-
di proceduto a denunciare per
gestione di rifiuti speciali peri-
colosinonautorizzataunadon-
nadiorigini slovacche 28 enne,
già nota alle forze dell’ordine.

di RICCARDO SERRONI

Un'antennaper la telefoniamobilesposta-
ta da un tetto privato nell'area dello stadio
comunale di Gualdo Tadino riaccende la
polemicasull'inquinamentoelettromagne-
tico. Gianluca Graciolini, capogruppo di
RifondazioneComunista, protestaperché
la nuova antenna è stata posizionata nell'
area dello stadio ed è più grande della
precedente installata sul tetto privato e
quindi il rischio inquinamento sarebbe
più grande, soprattutto in considerazione
delfattochenellevicinanzedellostadioc'è
una scuola primaria e scuola dell'infanzia.
Abbiamochiestoinformazioniall'assesso-
re all'urbanistica Fabio Viventi e scopria-

mo che il provvedimento ha radici lonta-
ne:«Ilprogettodispostamentodelleanten-
ne dai tetti privati a siti di proprietà
comunaleèstatoapprovatodallaammini-
strazione comunale precedente di cui
Gianluca Graciolini faceva parte come
assessore.Aseguitodiunostudiocommis-
sionatoalprofessorCardelli,dell'Universi-
tà di Perugia, vennero scelti alcuni siti
pubblici compatibili con l'emissione di
onde elettromagnetiche anche con lo sco-
po di far entrare dei soldi nelle casse
comunali. Lo stadio comunale era uno dei
siti prescelti. Noi non abbiamo fatto altro
che applicare quella delibera». Il livello di
inquinamento? «Chi ha la gestione del
controllo delle sorgenti di inquinamento è

l'Arpa. Queste antenne hanno dei poten-
ziometri. Se l'Arpa verificherà che leemis-
sionisuperanoilimiticonsentitiprovvede-
rà a far ridurre la potenza anche con
pesanti sanzioni». Il piano venne redatto
nell'aprile 2004 e prevedeva la concentra-
zione delle antenne su questi siti: Colle
Roccolo (Madonnuccia), piazza del Mer-
cato, palazzo comunale, stadio comunale
oltre a Monte Maggio (Grello), Flaminia
Sud (Rigali) e ponte Branca. Il professor
Cardelliprecisòcheleantennedeitelefoni-
ni possono provocare radiazioni elettro-
magnetiche a non più di 6 metri di distan-
za La situazione va, però, tenuta sotto
controllo perché se dovessero aumentare
lepotenzedeitrasmettitoriglieffettisareb-
bero diversi.

Riparte laguerraper leantennedei telefonini

Bombe sotto le rotaie
treniasinghiozzo

GUBBIO – Tutto è pronto per posizionare
un cancello lungo il loggiato laterale del
palazzo dei Consoli che dà sulle vie sotto-
stanti; per attivare due telecamere in piazza
Grande con cui controllare i movimenti
strani (l’8 luglio scorso vennero rinvenute
scritte sulla facciata del trecentesco palaz-
zo); per definire il progetto di protezione del
muretto. “Ci aspettano la conferenza dei
servizi per chiudere l’iter tecnico-burocrati-
co – riferisce l’assessore ai Lavori Pubblici,
Raffaello Di Benedetto –, mentre giovedì
prossimo incontreremo la Soprintendenza
per varare il progetto definitivo del sistema

di sicurezza per il muretto”. Ora bisognerà
reperire i finanziamenti per la rete protetti-
va, con la disponibilità del parlamentare
RoccoGirlandaedellaFondazioneCassadi
Risparmio di Perugia a destinare contribu-
ti. Intanto, il sindaco Diego Guerrini ha
adottato l’ordinanza con la quale è vietato
sporgersi, stare seduti, salire in piedi o
camminare lungo il muretto: sono previste
multe da 25 a 500 euro. Su Facebook c’è chi
ironizza sugli incassi del Comune il 15
maggio per la festa dei Ceri quando il
muretto è sempre pericolosamente gremito
all’inverosimile.

Il sindaco di Marsciano,
Alfio Todini

Un ripetitore

Ilprimocittadino:
«Questaideaènata
per la festadeiCeri»

Blitzdella finanza: inerti stoccati illegalmente
Imprenditoredenunciato:eranostatidepositatioltre200metricubidimateriali

Uncancello sul loggiatodiPalazzodei Consoli

BASTIA UMBRA

GUBBIO

GUALDO TADINO

GUBBIO

PASSIGNANO SUL TRASIMENO

Il cumulo di
materiali
inerti
individuato
dalla guardia
di finanza

TODI

Linea Perugia-Terontola interrotta
per due ore
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L’appello della moglie

Disoccupato
sparito
dasei giorni
·A pagina 25

·A pagina 4
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Tagli agli stipendi?

Idirigenti
nelmirino
diBoccali

Occasioni di lavoro

Azienda cerca
dieciaddetti

Ucciselacompagna,prende16anni
Micidiale fucilataalpettoduranteun litigio. Incasac’eranoanchei figlipiccoli

OGGI SU:

Bombe a due passi dai binari
Paura a Passignano, trovati ordigni bellici. Treni bloccati
MENCONI · A pagina 7

MA NON SIAMO
INCURABILI

LEGGI L’ARTICOLO
Auto contro cantiere
Feriti due operai

DDEELLLLAA DDRROOGGAA

IL COMMENTO

S
apevamo di
stare male,
scopriamo di

stare malissimo.
Perchè i numeri
della droga

perugina illustrano uno
scenario fin troppo
trasversale, tale da rendere
problematica ogni possibile
interpretazione. Quanto a
«droga dei poveri», infatti,
dunque riferendoci all’eroina
degli ultraquarantenni fatti e
strafatti da almeno cinque
lustri a questa parte, siamo
— purtroppo — leader in
Italia. E quindi verrebbe da
pensare a una regione che ha
chiuso ogni orizzonte ai
propri ex giovani e non ha
saputo via via recuperare
quanti negli anni trascorsi
avevano imboccato le facili
strade della disperazione.
Pur tuttavia scopriamo di
essere contestualmente al
terzo posto quanto a
consumo di cocaina, la droga
dei professionisti in cerca di
emozioni da sabato sera. Il
che vuol dire, ma è solo una
conferma di dati già noti, che
a Perugia si aggira un ceto
medio abbiente che
interpreta lo sballo come una
costosa trasgressione al
grigiore della routine.
Allora, di che droga si vive (e
si muore) a Perugia?

(continua a pagina 2)

LLAA CCAAPPIITTAALLEE

L’indagine: Perugia ha il record nazionale dell’eroina

GUARDA LE FOTO
Patti Smith pranza
con i Frati

CINAGLIA
·A pagina 25

· Alle pagine 2 e 3

LEGGI L’ARTICOLO
Tom Cruise
cerca casa in Umbria

di ROBERTO CONTICELLI

CONTROLLI su tutto il territorio regio-
nale da parte dei Comandi Stazione del
Corpo Forestale dello Stato che hanno
passato al setaccio impianti di lavaggio
auto e camion e lavanderie industriali.
Attività economiche che hanno un forte
impatto ambientale in quanto originano
nel corso del processo produttivo notevo-
li quantitativi di acque reflue industriali.
Sono state controllate complessivamente
142 aziende tra lavanderie ed autolavaggi

(113 in provincia di Perugia), 28 in totale
le notizie di reato elevate con conseguen-
te denuncia dei titolari delle aziende, poi-
ché non in possesso della autorizzazione
necessaria. In alcuni casi (6 nel Perugino,
due a Norcia e due a Nocera) è stato ri-
scontrato smaltimento illecito dei rifiuti
o deposito incontrollato e/o oltre il termi-
ne consentito. In dieci casi si è proceduto
al sequestro penale delle condotta di sca-
rico dei reflui. In particolare a Spoleto.

www.lanazione.it/umbria

Le scottanti verità
fornite dall’analisi
dell’Istituto «Negri»
Arrivano rinforzi
contro i pusher

Raffica di controlli Corpo Forestale dello Stato in azione

Passati al setaccio lavaggi auto e lavanderie
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«SPENDING REVIEW»

ECCO le farmacie di turno
questo venerdì a Perugia. Il
servizio diurno con orario
13-16 e 20-24 è effettuato da
Sodalizio San Martino
piazza Matteotti tel.
075-5722335 (anche 13-16);
Bolli 1833 Ponte Felcino
(tel. 075-5720925);
Comunale 3 Ponte San
Giovanni (tel. 075-5990088)
Comunale 11 San Mariano
(tel. 075-5172291),
Comunale 5 Madonna Alta
(075-5054273). Il servizio
notturno (ore 20-9) è svolto
dal Sodalizio San Martino.

— PERUGIA —

«SE SI DOVRANNO fare dei
sacrifici, si partirà dai livelli diri-
genziali. E’ ovvio che non taglie-
remo a chi prende lo stipendio

di 1200 euro». Il sindaco di
Perugia, Wladimiro Boc-

cali appare piuttosto
tranquillo sulle possi-

bili diffiicoltà di
cassa del Comu-

ne, che al mo-
mento non ci
sarebbero.

Ma non esclude che si si doves-
sero presentare crisi di liquidi-
tà, i primi stipendi a essere so-
spesi sarebbero proprio quelli
dei funzioari. «Per quanto ri-
guarda il Comune — ha detto
ancora Boccali — è ovvio che
non possiamo non pagare le im-
prese che lavorano per noi, ma
se ci sarà da tagliare, partiremo
dai livelli pià alti: io ho propo-
sto, se dovessere essere necessa-
rio, di sospendere per un mese
lo stipendio ai dirigenti».

LE CASSE comunali tirano pe-
rò un sospiro di sollievo, visto
che con la prima rata il Comune
ha incassato poco più di 15 mi-
lioni di Imu, ovvero l’87 per cen-
to della stima, mentre allo Stato
vanno circa 10,5 milioni. Il dato
— fa sapere l’assessorato al Bi-
lancio — , peraltro non definiti-
vo, non è del tutto significativo
dei mancati pagamenti in quan-
to non tiene conto dei contri-
buenti che hanno utilizzato il
ravvedimento operoso (entro 30
giorni dalla scadenza) e di quel-

li che hanno optato per il versa-
mento in 3 rate (anziché 2) del
pagamento per l’abitazione prin-
cipale.

IL TERMINE per il pagamen-
to della prima rata dell’Imu era
scaduto il 18 giugno. Il Comune
aveva messo a disposizione sul
proprio sito internet una appli-
cazione informatica per agevola-
re il calcolo e la stampa del mo-
dello per il pagamento: sono sta-
ti rilevati ad oggi circa 32.600
utilizzi della procedura di calco-
lo. Gli uffici comunali hanno
già avviato i controlli attraverso
l’incrocio con i dati di altre ban-
che-dati (Catasto, Agenzia entra-
te, Ici, utenze varie) al fine di
sanzionare i contribuenti non
in regola con i versamenti. Per
evitare sanzioni ed interessi
maggiorati ci si può ancora met-
tere in regola utilizzando l’istitu-
to del ravvedimento operoso: le
informazioni su come fare sono
contenute nell’apposita pagina
del sito del Comune oppure con-
tattando l’ufficio tributi.

«NON BISOGNA lasciar
cadere la questione
dell’elezione dei garanti
per i detenuti e quello per
l’infanzia. È urgente
coinvolgere da subito
associazioni e società civile
per giungere nel più breve
tempo possibile ad avere
due figure di garanzia di cui
l’Umbria ha urgente
bisogno».
Lo dice Oliviero Dottorini,
capogruppo dell’Italia dei
Valori in Consiglio
regionale.

CONFAPI si spacca. A
Roma, nel corso
dell’Assemblea riunita per
eleggere il nuovo presidente,
i rappresentanti di oltre
5mila imprese (per oltre
75mila occupati), hanno
abbandonato la sala
decidendo di riunirsi in un
altro luogo per dare vita a un
progetto di una nuova
entità, guidati da Gabriele
Chiocci, leader di Confapi
Umbria e del gruppo di
dissidenti. Lo hanno seguito
i rappresentanti di 15
organizzazioni delle pmi.

TEMPERATURE in aumento anche per la giornata di domani e di sabato.
Dopo la tregua dei giorni scorsi, da oggi le temperature sono in rialzo, con
34˚ e livello 2, di allarme (alle 8 saranno 23˚), e domani in ulteriore
aumento, con 35˚ (alle 8 saranno 24˚). Resta il livello 2.

Le farmacie di turno
oggi a Perugia

«Garante dei detenuti
Voto da accelerare»

PRESIDIO STAMATTINA SI RITROVANO SOTTO LA PREFETTURA PER PROTESTARE CONTROGLI ULTIMI TAGLI

Dipendenti pubblici, clima incandescente Chiocci esce dall’aula
Confapi si spacca

— PERUGIA —

RESTA INCANDESCENTE l’aria anche nel setto-
re pubblico, che si trova alle prese con i «tagli» dela
spending review. Per questo oggi dalle 10 alle 12 a
Perugia in piazza Italia di fronte alla Prefettura si ter-
rà un presidio dei lavoratori pubblici con volantinag-
gio contro le misure previste dal Governo Monti. «Si
continuano a colpire i lavoratori dipendenti — pro-
testano i sindacati — marchiati da un aggettivo che
li priva dell’autonomia, della capacità o possibilità
di liberarsi da qualcosa o da qualcuno. Una scelta,
quella del governo, che colpisce i più deboli, gli indi-
fesi e le persone che in questo paese hanno sempre
pagato. Misure che colpiscono indiscriminatamente
tutte le Pubbliche Amministrazioni: lo Stato, la Sa-

nità, le Autonomie Locali e la Giustizia. Tagli che
riducono personale e drenano risorse e che produco-
no complessivamente l’inesigibilità per uffici e servi-
zi pubblici». E ancora: «Questi provvedimenti non
colpiranno solo i lavoratori ma inevitabilmente e so-
prattutto i cittadini che saranno costretti a rivolgersi
ad altri soggetti, magari privati, per poter esercitare i
loro diritti». E infine: «I cittadini dell’Umbria paghe-
ranno pesantemente le conseguenze dei tagli prodot-
ti dal governo Monti soprattutto attraverso la ridu-
zione dei servizi, del personale delle pubbliche am-
ministrazioni e con l’aumento di nuove tasse, ed è
per questo che si chiede con forza all’esecutivo regio-
nale di assumere posizioni che determinino una net-
ta discontinuità con le scelte del governo».

Boccali: «Sospendere gli stipendi?
Potrebbe toccare ai dirigenti»
Ma le casse delComune respirano grazie ai 15milioni dell’Imu

METEO-UMBRIA TORNA L’ANTICICLONE: E’ ALLARME-CALDO

— PERUGIA —

C’E’ UNO spiraglio per le quattordicesi-
me dei lavoratori di Umbria Mobilità.
Uno spirgalio che non significa certezza
però. Se ne saprà di più soltanto martedì,
quando la governatrice umbra, Catiuscia
Marini, ha convocato una riunione con
il consiglio di amministrazione e i soci
dell’azienda unica del trasporto pubblico
per conoscere più compiutamente quali
sono le motivazioni che hanno causato le
attuali difficoltà economiche. La Marini

ieri ha incontrato le rappresentanze sin-
dacali e i rappresentanti degli enti pro-
prietari dell’azienda e la dirigenza. Intan-
to sono stati trovati 610mila euro dalla
variazione di bilancio mentre si conta di
reperire ulteriori risorse entro novem-
bre. Per quanto riguarda le somme dovu-
te all’Azienda dagli altri enti ed ammini-
strazioni umbre c’è l’impegno della Re-
gione — hanno detto la presidente e l’as-
sessore Silvano Rometti (nella foto) — a
sollecitare il pagamento di quanto dovu-
to per le quattordicesime. Dal bilancio di

Umbria Mobilità, tra l’altro, emerge che
l’azienda deve incassare dal Comune di
Roma e dalla Regione Lazio un importo
di circa 49 milioni di euro. «E proprio su
questo – ha sottolineato la presiedente –
auspico che Umbria Mobilità chieda a
questi due enti la certificazione dei credi-
ti con la quale, come Regione, potremmo
rivolgerci al sistema bancario per l’acqui-
sizione della liquidità necessaria». Suc-
cessivamente all’incontro di martedì con
l’Azienda e gli altri soci –verrà riconvoca-
to il tavolo con i sindacati.

IN BREVE

IL SUMMIT LA MARINI E ROMETTI INCONTRANO SOCI E SINDACATI DELL’AZIENDA DI TRASPORTO

«Umbriamobilità», spiraglio per le quattordicesime

SINDACO
WladimiroBoccalialle
preseconlarevisionedella
spesaimpostadalGoverno
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Corsi di formazione integrata, lamappa
Tirocini in azienda per ceramisti, tecnici ambientali e grafici. Ecco dove fare domanda

— PERUGIA —

DA SETTEMBRE in poi verran-
no pubblicati i bandi per la richie-
sta di ammissione a ulteriori corsi
di formazione integrati con espe-
rienza di tirocini in azienda desti-
nati a disoccupati ai sensi del De-
creto legislativo 181/2000 iscritti
ai Centri per l’impiego della Pro-
vincia di Perugia, che abbiano
compiuto 18 anni. Di seguito vi
comunichiamo l’elenco dei sud-
detti corsi con l’indicazione dell’
agenzia formativa da contattare
per avere informazioni più detta-
gliate, con titolo, sede di svolgi-
mento, numero allievi. Tutti i cor-
si che pubblichiamo di seguito
prevedo 12 ammissioni.

TECNICO dei processi produtti-
vi ecocompatibili (Perugia Uni-
versità degli Studi di Perugia,
Centro supporto amministrativo
alla ricerca sito web: http://car.
unipg.it.); Disegnatore e realizza-
tore di aree verdi accessibili e so-
stenibili Foligno (Associazione
Scuola di Formazione professio-
nale “.Form” sito web: www.pun-
toform.it); Web manager per l’edi-
toria multimediale (Norcia BIC
OMEGA s.r.l. sito web: www.bi-
comega.it); Programmatore Java
specializzato in applicazioni mo-

bile (Perugia Ecobyte technology
s.r.l. sito web: www.ecobyte.it);
Progetto «Terre»- Percorso forma-
tivo per ceramista (Perugia Ecipa
umbria sito web: www.ecipaum-
bria.it); Professionista della cera-
mica artistica tradizionale con
competenze di restauro conserva-
tivo (Deruta Scuola d’arte cerami-
ca “Romano Ranieri di Perugia”
www.scuoladarteceramica);
Esperto/a disinfezione, (disinfe-
stazione e derattizzazione Peru-
gia Associazione Forma.Azione
s.r.l. sito web: www.azione.com);
Il magazzino: organizzazione e ge-
stione (Frontiera Lavoro soc. coo-

perativa sociale sito web: www.
frontieralavoro.it); Sapori e Sape-
ri antichi: corso di formazione
per il riconoscimento, la raccolta
e l’utilizzazione ad uso alimenta-
re della flora e delle piante sponta-
nee (Foligno Associazione Cen-
tro Studi Città di Foligno sito
web: www.cstudifoligno.it); Ad-
detto qualificato pizzaiolo (con
competenze nella realizzazione di
prodotti dell’arte bianca, Città di
Castello Opera pia “Officina Ope-
raia G.O. Bufalini” sito web:
www.gobufalini.it); Esperto nella
valorizzazione ai fini turistici del-
le risorse naturalistiche e cultura-

li del Trasimeno (Perugia Psyco-
praxis Associazione italiana psico-
logi professionisti sito web: www.
psycopraxis.com); Addetto quali-
ficato macchine movimento ter-
ra: formazione integrata professio-
nalizzante (Perugia Scuola Edile
di Perugia sito web: www.scuolae-
dile.perugia.it); Tecnico progetti-
sta (Città di Castello Ponti Engi-

neering s.c.a r.l. sito web: www.
pontiengineering.eu); Time texti-
le-Piano integrato per il settore
tessile «Conduttore di telai rettili-
nei» (Perugia Sustenia s.r.l. sito
web: www.sustenia.com);
Newcom new commercial
networks -Percorso formativo in-
tegrato per operatore commercia-
le estero (Perugia Tucep indiriz-
zo web: www.tucep.org); Tecnico
commerciale del settore grafico
cartotecnico (Città di Castello 12
Opera pia “Officina Operaia G.O.
Bufalini” sito web: www.gobufali-
ni.it); Addetto qualificato alle
vendite prodotti food con specia-
lizzazione banco salumi, latticini,
gastronomia (Perugia, Università
dei sapori s.c.a r.l. sito web: www.
universitadeisapori.it).

IN SCADENZA: corso per tecni-
co ambientale ed esperto dello svi-
luppo sostenibile (Perugia Siste-
ma Ambiente s.r.l. sito web: www.
sistema-ambiente.it). E’ stato pub-
blicato in questi giorni l’Avviso
pubblico che, grazie alla collabora-
zione delle associazioni di catego-
ria (Confindustria, Cna, Confarti-
gianato, Confesercenti, Confapi e
Confcommercio), prevede la pro-
mozione di tirocini formativi an-
che nelle aziende di Bastia Um-
bra.

I Centri per l’Impiego
della Provincia
continueranno a svolgere
la loro consueta attività
fornendo assistenza,
supporto, alle varie
tipologie di utenti

Pizzaioli, operai addetti ai
telai, super periti esperti
in informatica: l’Ente di
Guasticchi ha pensato a
tutte le professionalità
richieste dalle aziende
del territorio

No stop

Ampio raggio

IL SERVIZIOASSISTENZA E INFORMAZIONE ANCHEON-LINE

ICentri per l’impiego non vanno in ferie

IN SCADENZA
C’è ancora tempo
per iscrivirsi allo stage
sulla sostenibilità

TEMPO DI FERIE: però, non si arresta tutta
l’attività legata al lavoro e alla formazione pro-
fessionale da parte dell’assessorato: un fonda-
mentale punto di riferimento continuerà ad es-
sere rappresentato dall’apposita sezione conte-
nuta nel portale della Provincia di Perugia.
News, offerte di lavoro, approfondimenti e in-
formazioni in merito ai corsi di formazione per
occupati e disoccupati, saranno costantemente
aggiornati al fine di consentire all’utente di con-
tinuare ad usufruire dei vari tipi di servizi a lui

dedicati. Nessuna pausa neanche per la pagina
facebook di Provincia Life (www.facebook.
com/provincialife) che continuerà a rappresen-
tare una fonte di informazioni in continuo ag-
giornamento per i frequentatori del social
network; questi ultimi, potranno comunicare
in tempo reale con l’Ente e ricevere una rispo-
sta per ogni loro necessità. In ogni caso, i Cen-
tri per l’Impiego continueranno a svolgere la lo-
ro consueta attività fornendo assistenza, sup-
porto, alle varie tipologie di utenti.

INPISTADasettembreinpoiverranno
pubblicatii bandiperlarichiestadi
ammissioneaulterioricorsidi formazione,
integraticonesperienzaditirociniin
azienda
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Foligno

Sei serate (completamente
gratuite) che avranno tutte
come teatro Largo Carduc-
ci: musica, cabaret, danza.
Tante occasioni diverse per
rallegrare l’estate dei foli-
gnati e dei turisti che si tro-
veranno a Foligno nel mese
di agosto

ECCO le farmacie di turno a Foligno e Spoleto. Nella città di Foligno osserverà il servizio
notturno la Farmacia Del Corso, in Corso Cavour, contattabile al numero telefonico 0742-
352111. A Spoleto, invece, la copertura notturna sarà effettuata dalla Farmacia Comunale 1,
Via Loreto, telefono 0743-49804.

Il clou di«Summer in the ci-
ty» è lo spettacolo di Enrico
Brignano. L’appuntamento
è fissato per il 19 settem-
bre,allostadiodellaQuinta-
na. Lo straordinario show-
manromanoporteràinsce-
na «Tutto suo padre». I bi-
glietti sono già in prevendita
all’Azienda di promozione
turistica di Corso Cavour a
Foligno, dal lunedì al sabato
dalle16alle19(circuitoBoo-
king Show - www.ticketone.
it)

— FOLIGNO —

LA CRISI come un’opportunità,
come un’occasione di rilancio. Fo-
ligno ci crede. E ci credono la
Confcommercio, il Comune e i ti-
tolari degli esercizi commeciali
del centro storico. Che non si ar-
rendono alle difficoltà del mo-
mento e, anzi, mettono in campo
nuove «energie» pur di uscire da
questa congiuntura più che diffici-
le. Con questo spirito è stata pre-
sentata ieri la manifestazione
‘Summer in the city’. «Sette even-
ti nella città e per la città — ha
commentato con soddisfazione il
vulcanico presidente di Confcom-
mercio, Aldo Amoni —. L’obietti-
vo è ravvivare l’estate folignate, of-
frendo a cittadini e turisti un ca-
lendario ricco e variegato. Un
grosso impegno per la nostra asso-
ciazione: così vogliamo garantire
un servizio ai commercianti ma al-
lo stesso tempo anche un’opportu-
nità ai cittadini, investendo nella
cultura e nell’intrattenimento».

SULLA STESSA lunghezza
d’onda anche il sindaco di Foli-
gno, Nando Mismetti: «Ormai

non vogliamo più parlare di crisi
ma di un cambiamento epocale
grazie al quale potremo ridisegna-
re la città del futuro. Il segnale è
chiaro: se facciamo squadra, no-
nostante le difficoltà, riusciamo a
proporre una prospettiva interes-
sante a Foligno. E questa manife-
stazione ne è la dimostrazione: as-

sociazioni di categoria, enti, com-
mercianti e semplici cittadini han-
no unito le loro forze per dare un
calcio alla crisi».

E ALLORA, musica e non solo
per un’estate all’insegna del diver-
timento. Ma cominciamo dalla fi-
ne, dall’ultimo appuntamento,

quello, per certi versi, più presti-
gioso: il 19 settembre lo stadio del-
la Quintana ospiterà «Tutto suo
padre», lo spettacolo di Enrico
Brignano (i biglietti sono già in
prevendita).

I PRIMI sei appuntamenti, inve-
ce, avranno come cornice Largo
Carducci, nel cuore di Foligno.
Saranno completamente gratuiti.
Ad aprire la manifestazione il 3
agosto alle 21 sarà la band «On
the radio», con il suo repertorio
anni ‘70-‘80-‘90. Serata arricchita
dal mago-cabarettista Alberto Ali-
vernini. L’8 agosto si proseguirà
con una grande band dal «profu-
mo» internazionale: «Chase Bell e
White Licorish», una singolare fu-
sione di talenti umbri e america-
ni. Il 21 agosto andrà di scena la
musica funk con i «Why not? Li-
ve music band». Il 22, invece, toc-
cherà alla comicità del ‘Marescial-
lo’ Franco Guzzo e all’eleganza
dei ballerini della scuola «Spazio
Danza». Il 28 si è in programma
lo spettacolo degli storici Cab2.
La manifestazione continuerà il
30 agosto quando sarà la volta dei
«Jezzemani». Poi, il ‘botto finale’
con Enrico Brignano.

EVENTI E RILANCIO IL SINDACOMISMETTI: «E’ UN’OCCASIONE, RIMBOCCHIAMOCI LEMANICHE»

«Facciamo squadra, così battiamo la crisi»
Confcommercio presenta Summer in theCity. Amoni: ‘Ripartiamo dal centro storico’

Musica e danza

Il super-ospite

FOLIGNO & SPOLETO LE FARMACIE IN SERVIZIO NOTTURNO

La sfida dei Primi d’Italia: qualità ma «low-cost»
— FOLIGNO —

A TAVOLA è possibile l’alta qualità a basso costo?
La risposta (e la sfida) ai Primi d’Italia 2012, dal 27 al
30 settembre. La XIV edizione del festival della cuci-
na sarà incentrata proprio su questo tema: la cucina
di alta qualità low-cost. Gli organizzatori vogliono av-
vicinare il grande pubblico alle paste più caratteristi-
che e tradizionali, ai segreti e alle tecniche della cuci-
na firmata, mantenendo i prezzi di sempre. «Ci stia-
mo muovendo nella direzione giusta — afferma Ro-
berto Prosperi, presidente di Epta Confcommercio

—. In Italia si sta affermando il fai da te in cucina,
secondo la logica del risparmio, ma garantendosi sem-
pre la freschezza e la qualità degli ingredienti di base.
I dati parlano chiaro: sempre più italiani riscoprono
il piacere di preparare a casa i piatti della tradizione,
quasi in un’ottica di riappropriazione del passato, di
ritorno alle origini mediterranee, ma con ricette, gu-
sti, ingredienti e accostamenti del tutto nuovi. I Pri-
mi d’Italia — conclude Prosperi — rappresentano
un’opportunità unica per imparare nuovi piatti, cono-
scere antichi pastifici, assaporare grani e farine d’ecce-
zione, oltre a carpire tutti i trucchi del mestiere».

FOCUS

SODDISFAZIONEMismettieAmonihannopresentatoglieventi
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· PERUGIA

IL SIMBOLO della protesta dei di-
pendenti Perugina, andata in sce-
na ieri mattina, è Concetta Spita-
le. Lei, lavoratrice in pensione, as-
sunta dall’azienda di San Sisto
nel lontano 1959, rappresenta un
mondo che non c’è più. Un tem-
po in cui la Perugina, oggi assorbi-
ta da Nestlè, portava prosperità e
occupazione in città. Varcare la so-
glia dello stabilimento dolciario
era un privilegio, una fortuna; a
50 anni e oltre di distanza le cose
sono cambiate parecchio. Si parla
di riduzione degli orari, di “turno-
ver generazionale”, di nuovi pia-

ni di gestione che non piacciono
ai lavoratori. Ecco, dunque, come
si è arrivati allo sciopero di ieri.
Due ore di astensione dal lavoro
che hanno accomunato le tre mag-
giori sigle sindacali e che hanno
coinvolto la quasi totalità degli
operai, scesi in strada per rendere
esplicito il loro dissenso. Una pro-

testa sentita anche se pacifica, che
ha creato disagi alla circolazione
quando il corteo dei lavoratori si è
mosso dalla zona antistante lo sta-
bilimento Perugina per un breve
giro a piedi che ha bloccato tem-
poraneamente il traffico verso
Sant’Andrea delle Fratte e via Pie-
vaiola. Prima i fatti, poi le parole.
Dal palco allestito di fronte alla
fabbrica Nestlè hanno preso il mi-
crofono e arringato la folla i rap-
presentanti di Cgil, Cisl e Uil e
delle istituzioni (primo fra tutti il
sindaco di Perugia Wladimiro
Boccali). I veri protagonisti della

giornata sono stati però i lavorato-
ri, la vera parte chiamata in causa
dalla vertenza. Nel ribadire il loro
“no” alla proposta innovativa
avanzata dal direttore relazioni in-
dustriali di Nestlè Italia Gianlui-
gi Toia, che nei giorni scorsi ave-
va lanciato l’idea di un “patto ge-
nerazionale” per ridurre le ore di
lavoro ai genitori in cambio di un
contratto fatto firmare ai figli, gli
operai della Perugina hanno mes-
so in mostra orgoglio e uno straor-
dinario senso di appartenenza. Pe-
rugia è la Perugina, la Perugina so-
no loro, che ogni giorno mettono
fatica e sacrifici al servizio della
“fabbrica del cioccolato”. Flavia
Carini, dipendente da 25 anni
dell’azienda di San Sisto, ha preso
la parola per ultima, prima che la
serrata finisse, e ha parlato col
cuore: «Ho sentito dire che i no-
stri stipendi sono di 2500 euro e
che alla mensa ci servono polipi
al guazzetto come al Senato — ha
detto la donna — ma ciò non cor-
risponde a verità. I nostri stipendi
vanno dai 1000 ai 1300 euro; se ci
tolgono il lavoro il danno non sa-
rà solo per le nostre famiglie, ben-
sì per tutta la città. Chi comprerà
più ai supermercati, chi potrà più
permettersi un mutuo?». Un di-
scorso di cui si dovrà tenere conto
a breve, quando le parti sociali e
Nestlè si troveranno sedute al ta-
volo delle trattative per trovare
una soluzione al caso-Perugina.

Luca Vagnetti

UN ANNO DI BRACCIO DI FERRO

L’idea ha conquistato
i riflettori nazionali
in quanto il Gruppo
intende estendere
la proposta anche
ad altri stabilimenti

I dipendenti dell’ex Perugina
ieri si sono fermati due ore all’inizio
di ogni turno per dire «no» alla
proposta di ridurre l’orario in
cambio dell’assunzione di un figlio

Il dibattito

«Il piano di ‘patto generazionale’
non si fermerà certo a Perugia»,
annuncia il direttore delle relazioni
industriali di Nestlé Italia,
Gianluigi Toia

La multinazionale
offre ai lavoratori
di assumere i figli
di coloro che accettano
di passare da 40
a 30 ore settimanali

La Cgil segnala che da circa un anno
«tutti i lavoratori stanno
affrontando sacrifici dietro garanzia
del mantenimento dei volumi
produttivi a San Sisto»

La proposta

E’ in atto una trattativa
tra azienda e sindacati
per valutare strategie
concordate di rilancio
del marchio e aumento
della produzione

La multinazionale

FOCUS

La vertenza

L’allarme La reazione

«Nestlé, no al Patto generazionale»
Operai in corteo: San Sisto in tilt
Sciopero di due ore all’inizio del turno e presidio davanti alla fabbrica

➔

LA VOCE DELL’AZIENDA TOIA, DIRETTORE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI DI NESTLE’ ITALIA

‘Se ci sono le condizioni, l’idea va estesa ad altre realtà’

MARIO BRAVI (CGIL)
«Non si può passare
dalla flessibilità contrattata
alla flessibilità selvaggia»

IN MARCIA
La protesta degli operai
ha invaso le vie del quartiere
bloccando il traffico

AGGUERRITI Lamanifestazione
deglioperaidellaPerugina

OTTIMISTA Ildirettoredellerelazioniindustriali
diNestléItalia,GianluigiToia,aspettaadesioni

· PERUGIA

E’ «FIGLIA» della riforma Fornero la
proposta della Nestlé agli oltre mille di-
pendenti della Perugina che ha suscitato
un vespaio di polemiche tra i sindacati
ma anche qualche commento positivo
dei lavoratori. Un piano di «patto genera-
zionale» che non si fermerà a Perugia, an-
nuncia il direttore delle relazioni indu-
striali di Nestlé Italia, Gianluigi Toia.
«Se ci sono le condizioni verrà estesa an-
che ad altre realtà, per esempio agli uffici
di Milano — dice Toia —. Non si tratta

di un automatismo, la scelta è a totale di-
screzione del lavoratore o lavoratrice nel
caso abbiano figli idonei».
Cosa prevede la proposta contrattuale del-
la Nestlé è lo stesso Toia a spiegarlo: «Fi-
nora si andava in pensione a 60 anni, ora
a 67, non tutti se la sentono di continuare
a lavorare. In tal senso diciamo che la pro-
posta è una diretta conseguenza della ri-
forma Fornero. Se ci sono le condizioni
— dice — lo stesso dipendente con un
contratto di 40 ore, può optare per lavo-
rarne 30; in tal modo si vedrà decurtato
lo stipendio del 20% anzichè del 25%. Il

figlio o la figlia, se considerati idonei, ver-
ranno assunti con un contratto a tempo
indeterminato a 30 ore per iniziare. In-
somma, con due contratti part time — di-
ce Toia — in una famiglia entra uno sti-
pendio e mezzo invece di uno. Tra molti
lavoratori il piano ha suscitato commenti
positivi, anche sul web. Molti hanno det-
to: ‘Perché no?’».
In Italia il gruppo Nestlé conta oltre
5.500 dipendenti e 18 sedi; le piu grandi
sono la Perugina a San Sisto con mille di-
pendenti e 300 staginali e gli uffici di Mi-
lano, con oltre un migliaio di addetti.
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